
Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale 

“La Nuova Via della Seta”
    

      Il 22 marzo 2019 Il presidente cinese Xi Jinping è stato accolto a Villa Madama dal premier
Giuseppe Conte per la firma del Memorandum di intesa tra Cina e Italia sulla via della Seta e per la
sigla di 29 accordi di cui 19 istituzionale e 10 commerciali. Con la firma di questo memorandum
inizia  una profonda cooperazione  economica,  commerciale e culturale tra  i  due paesi,  tra  cui  il
turismo  e  manifestazioni  in  tutti  i  settori  dello  sport  e  spettacolo,  moda;  scambi  scientifici  e
tecnologici, scuole, università e musei d’arte. Con questo accordo l’Italia è il primo paese del gruppo
G7 ad aderire al programma internazionale Belt and Road e sicuramente ne trarrà benefici rilevanti.
Chi siamo
L’Associazione “Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale La Nuova Via della Seta” è
senza fini di lucro e nasce da personalità, Cinesi ed Italiane, di esperti professionisti nei settori al fine
di promuovere lo sviluppo del progetto cinese: “La nuova via della seta”.
 Programma del 01 /10/2019 “Mission”
La nostra Associazione ha come scopo quello di favorire lo sviluppo della cultura e dell’economia fra
Italia e Cina, tramite incontri fra le Pubbliche Amministrazioni e le imprese pubbliche e private dei
due paesi.
In quest’ambito l’evento del 1 ottobre è dedicato all’approfondimento ed alle conoscenze, per gli
operatori di tutti i settori della cultura e dell’economia di entrambi i Paesi.
All’evento  saranno  presenti  alcune  delegazioni  di  amministrazioni  pubbliche  e  private  della
Repubblica Popolare Cinese ed imprese pubbliche e  private della Repubblica italiana,  delegati e
professionisti provenienti dalle amministrazioni pubbliche Italiane. 
 L’evento, oltre ad esporre le prospettive di sviluppo e collaborazione tra i due paesi, vuole essere
anche un approfondimento e conoscenza per la crescita economica e culturale in piena sintonia e nel
rispetto delle attuali normative e/o trovare punti comuni per proficue cooperazioni.

Evento promosso dal “Consiglio per la Cooperazione Economica e Culturale La Nuova Via della
Seta”

(una associazione organizzata specializzata per la cooperazione dei progetto La nuova via della seta -
Cina ): una delegazione di circa 60 aziende cinesi:

Scambio piccole e medie imprese  Italia Cina 

Presentazione di vari progetti per il 2020 - anno culturale Italia Cina-

Presentazione progetto SPORTELLO ITALIA CINA(uff BEIJIN  e XIAN)

Presentazione di aziende cinesi che intendono investire in Italia
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Presidente: Sig. LIU Weijun -- Vice Presidente: Riccardo Quacquarelli, (Informatico).

PROGRAMMA martedì 1 ottobre Sala Capitolare presso il Chiostro del convento di Santa
Maria sopra Minerva (Piazza della Minerva 38, Roma)
Sessione antimeridianaSessione antimeridiana

ore 9,00 registrazione

• saluti della senatrice Stefania Pezzopane

• saluti dell'ambasciata cinese 

ore 9,30     modera Maria Angela Petruzzelli, giornalista 

 Intervengono

1.Liu  Weijun  presidente  della  associazione  "La  nuova  via  della  seta"  delegato  del
Comune Tianjin per la promozione del settore commerciale con l'Italia, e per i gemellaggi
tra Xian  con le città italiane.

2.On. Dorina Bianchi, già sottosegretario beni culturali e turismo

3.Gloriano  Lanciotti,  Presidente  Camera  di  Commercio  di  Teramo:  Presentazione
progetto  SPORTELLO  ITALIA  CINA(uff  BEIJIN  e  XIAN)  per  la  cooperazione
economica  tramite l'associazione "La nuova via della seta a Beijin E XiAn.

4.Bernardo Sofia,  Presidente  CNA,  Teramo.  sportello  Italia-Cina con  opportunità  per
piccole e medie imprese.

5.Ji  Shaolin,  Presidente  dell'Istituto  di  Ricerca  del  tempio  equo  del  comitato  del
patrimonio immateriale cinese. CEO   Switzeland China Cultura foundation

6.Ing. Maurizio Scarponi, editore della testata giornalistica SilkStreetPress
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7.Cheng Yinghua, responsabile per l’internazionalizzazione della camera di commercio
della città di Xiaogan, Cina.

8.Evaldo  Cavallaro,  esperto  di  economia  e  politiche  dello  sviluppo:”  Uno  sguardo
dall'Italia sul vasto panorama della Cina”.

9.Marco Galie, Vice Presidente dell’ASS. WUSHU Italia internazionale (Ciwa).  festa
culturale di arte marziale Cina internazionale 2020 ITALY ROMA

 
10.Hu  Jingyun,  direttore  degli  affari  internazionali  -  federazione  di  collegamento
dell'industria e del commercio della Regione Liaoning (Cina).

11.Antonio Franceschini, CNA Italia settore internazionale

12.Zhu Yuhua, presidente consiglio promozione commercio italo-cinese

13.Bertelloni Angela, responsabile festa dell'Oriente

14.Maurizio Quarta, esperto  sviluppo business internazionale

15.Claudio Schermi, presidente fondazione Dragonboat

16.Lorenzo Tagliavanti, camera di commercio Roma

           

ore 13

dott.ssa Emanuela Scarponi conclude i lavori della sessione antimeridiana.
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I lavori riprendono alle ore 15,00

Sessione pomeridiana: dibattito con i giornalisti presenti

Intervengono in rappresentanza delle aziende cinesi con traduzione in lingua italiana:

1. JI SHAOLIN President- Switzerland China Culture Foundation President- China

 Temple Fair Culture Research Institute

2. HU DANTONG Executive member - Liaoning Federation of Industry and   Commerce
Member of the standing Committee of Dalian Federation of Industry and Commerce         Co-
sponsor of the  TIAN XIA AN DAO Education Group

Chairman of the TIAN XIA AN DAO  Education Group

3. LIN HAIBO Research fellow, non-legacy Center of the Institute of Science and Technology
of the Central Institute of Management

The fifth generation inheritor of Yan character nomenclature in non-material cultural heritage

Co-sponsor of the TIAN XIA AN DAO Education Group

General Manager of the TIAN XIA AN DAO Education Group

Chairman of the TIAN XIA XIN MING

4. XU QIUXIA Co-sponsor of the TIAN XIA AN DAO Education Group

Member of the Organizing Committee of TIAN XIA AN DAO Education Group

Gold medal Trainer of TIAN XIA AN DAO Education Group

Inheritance Founder of TIAN XIA DA MEI

Inheritance institute Founder of TIAN XIA DA MEI

Founder of beautiful GUAN JIA of A LI ER
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5. HU XIULI Co-sponsor of the TIAN XIA AN DAO Education Group

CFO of the TIAN XIA AN DAO Education Group

Chairman of the TIAN XIA GONG DAO

Chairman of Taishantang Tea Co., Ltd. 

6. SHI CHUNHUA The 40th Generation Heritage of Taishan Temple Fair

Co-sponsor of the TIAN XIA AN DAO Education Group

Chairman of the TIAN XIA CHUAN BO

7. YANG HANXI Ambassador of Dalian City to Japa

Head of Art Troupe of Dalian Sino-Japanese Cultural Exchange Associatio

Co-sponsor of the TIAN XIA AN DAO Education Group

Member of the Organizing Committee of TIAN XIA AN DAO Education Group

Chairman of the TIAN XIA DA MEI

8. LEI MEI NGAN President of Macau International Zen Dance Associatio 

Chairman of the TIAN XIA CHAN WU

9. TAN YADONG Chairman of the TIAN XIA CHAN JU

10. LIU KEMEI National Secondary Nutritionis

Practitioner of Traditional Chinese Medicin 

Chairman of the TIAN XIA YAO YE
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11. FENG BIN Founder of "Super Art Plastic" High-end Micro-Integration Bran

President of the International beauty industry Business Associatio

Founder of "Leader Jiang Shang", a high-end embroidery brand under "World Heart Line

12. CHENG YINGHUA Executive Board of Xiaogan Federation of Industry and Commerc

Chairman of Hubei Rongyihui Biotechnology Co., Ltd 

Director of Xiaogan Ariel Beauty Co., Ltd

General Manager of Ariel Medical and Beauty Clini 

Red Flag-bearer of 38 Women in Xiaogan Cit

Sub-health professional committee of world federation of Chinese medicine societies 

13. JIANG KUN National dandelion best tutor 

National push new talent contest ten excellent singer

Chairman of the TIAN XIA YI JIA

14. WANG YAOLIAN Consultant of Qinhuangdao Filial Piety Culture Associatio

Chinese Women's Cultural Development Foundation Mother's Cultural Mother Classroom
Initiato 

Editor of Yaohua Glass Group Compan 

Inheritance Founder of TIAN XIA TONG XIN

15. WANG LINJI Member of Dalian Charity Associatio

      Chairman of the TIAN XIA DA JIANG

16. ZOU YUSONG RenGlobe partner 

Financial intelligence education practitioner 
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17. LI XIAOFAN CIC Global (Beijing) Investment Management Co., Ltd

18. MA LINPING Senior partner of liaoning tongfang law firm;

Director of liaoning tongfang (dalian) law firm

Member of dalian CPPCC

ore 19,30

dott.ssa Emanuela Scarponi conclude i lavori della sessione pomeridiana.

URL: www.lanuovaviadellaseta.eu

Info:  eventi@lanuovaviadellaseta.eu 

http://www.lanuovaviadellaseta.eu/
mailto:eventi@lanuovaviadellaseta.eu
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