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CHINA AWARDS 2010 
 

LA FONDAZIONE ITALIA CINA PREMIA LE AZIENDE ITALIANE E CINESI 
CHE SI SONO DISTINTE NELL’ULTIMO ANNO 

 
 

Alla serata saranno presenti tra gli altri: Cesare Romiti, Paolo Panerai, Federico Bazzoni, 
Pasquale Natuzzi, Paolo Pininfarina, Giorgio Squinzi e il Console Generale di Milano Hui 

Liang 
 

Milano, 24 novembre 2010 – Si terrà stasera a Palazzo Mezzanotte la quinta edizione dei China 
Awards, manifestazione organizzata dalla Fondazione Italia Cina e da MF - Milano Finanza con 
il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e del 
Ministero degli Esteri, la partnership della Camera di Commercio Italiana in Cina e il prezioso 
contributo di Intesa Sanpaolo. 

 
L’evento ha la finalità di premiare le aziende italiane che meglio hanno saputo cogliere le 
opportunità del mercato cinese e le realtà cinesi che si sono distinte in Italia.  
 
Protagonisti e premiati di questa nuova edizione non saranno solo le aziende, ma anche due 
esponenti dell’Italia che vince e stupisce all’estero: Paolo Fresu e Danilo Rea. I due musicisti, che  
hanno suonato al Padiglione Italiano dell’Expo di Shanghai all’interno della rassegna ''The Best of 
Italian Jazz in Shanghai'', riceveranno stasera il Premio Speciale Cultura Capital Elite. 

 
“L’obiettivo dei China Awards è comunicare l’importanza che l’internazionalizzazione riveste per le 
aziende italiane, sottolineando i benefici che derivano dai flussi di capitali, persone, idee, beni e 
servizi tra Italia e Cina”, ha spiegato Cesare Romiti, Presidente della Fondazione Italia Cina. 
“Momenti di riflessione come i China Awards, occasioni in cui condividere strategie vincenti e 
incoraggiare una reazione positiva nei confronti della sfida cinese, sono auspicabili soprattutto in 
un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. I China Awards conferiscono visibilità ai casi 
di successo di imprese italiane che operano con la Cina, spesso poco conosciuti al largo pubblico”.  
 
“La Fondazione Italia Cina è anch’essa una storia di successo, in soli cinque anni di attività ha 
dato un significativo contributo progettuale e creato un solido ponte per avvicinare il mondo 
economico italiano alle opportunità del mercato cinese. Un ponte che anche le imprese cinesi 
stanno attraversando sempre più numerose per investire in Italia”. 
 
“La base associativa della Fondazione è cresciuta esponenzialmente in questi anni: dai 20 soci del 
2004 ai circa 400 associati di oggi, raggiunti anche grazie all’integrazione con la Camera di 
Commercio Italo Cinese avvenuta nel 2009. La straordinaria estensione della nostra base 
associativa da un lato conferma la bontà del percorso svolto dalla Fondazione in questi sette anni, 
dall’altro consente di aggregare intorno alla Fondazione una voce forte e rappresentativa su  cui far 
leva per garantire gli interessi delle imprese italiane in Cina e cinesi in Italia”. 

 
I China Awards prevedono sette macrocategorie di premi: Creatori di Valore, Top Investor in 
Italy e Top Investor in China, che hanno un carattere oggettivo, i premi Expo Shanghai 2010, 
Capital Elite, Leone d’Oro e il nuovo premio Corporate Social Responsability, che hanno 

invece carattere soggettivo. 



 
 

 
Istituito quest’anno, il premio Corporate Social Responsability si riferisce alle imprese italiane che 
si sono distinte in progetti di responsabilità sociale d’impresa nella direzione di uno sviluppo 
sostenibile in Cina. 
 
I premi di carattere soggettivo sono attribuiti dall’autorevole giuria presieduta da Cesare Romiti e 
Paolo Panerai, Vice-Presidente e Amministratore Delegato di Class Editori e composta da: 
Alberto Bombassei Presidente Brembo, Gabriele Capolino Direttore ed Editore Associato MF-
Milano Finanza, Franco Cutrupia Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina, Osvaldo De 
Paolini Direttore MF-Milano Finanza, Giancarlo Lanna Presidente Simest, Alcide Luini Direttore 
Generale Fondazione Italia Cina, Pierluigi Magnaschi Vice Presidente Class Editori, Francesco  
Merloni Presidente Ariston Thermo, Umberto Vattani Presidente Ice, Mario Zanone Poma 
Presidente Camera di Commercio Italo Cinese e Vice Presidente Fondazione Italia Cina. 
 
La consegna dei China Awards 2010 si terrà a Palazzo Mezzanotte durante un charity dinner, i 
cui proventi saranno devoluti a favore del progetto LifeLine Express, un treno-ospedale che 
viaggia per le regioni più remote della Cina per curare la cataratta, patologia che nel Paese 
colpisce ogni anno più di 400.000 persone, anche bambini. 
 
Il Presidente Romiti a questo proposito ha dichiarato: “Sono felice che, nonostante il periodo 
difficile, le aziende italiane, insieme alla Fondazione continuino a fare beneficienza e a pensare ai 
più deboli, come stasera: i proventi del charity dinner infatti saranno devoluti a favore del progetto 
LifeLine Express.” 
 
Nota: In allegato la scheda con l’elenco delle aziende che riceveranno i China Awards 2010 e una 

descrizione delle diverse categorie di premi. 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

Fondazione Italia Cina 
Nata a Milano nel novembre 2003, con sedi a Milano, Pechino e Roma, la Fondazione Italia Cina è una 
organizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di promuovere gli scambi economici, politici e culturali 
tra Italia e Cina. In particolare la Fondazione si propone di incrementare gli scambi di idee, persone, beni, 
servizi e capitali tra i due Paesi. La Fondazione assiste gli operatori italiani attraverso attività formative, 
progetti di penetrazione del mercato, consulenza strategica, legale, corporate e HR. La Fondazione si attiva 
con le autorità dei due Paesi al fine di contribuire a più strette relazioni economiche e commerciali tra Italia e 
Cina ed a promuovere un migliore contesto economico per le imprese italiane che operano con la Cina ed 
un ambiente più ricettivo per le imprese cinesi in Italia. La Fondazione annovera tra i propri soci Ministeri, 
Regioni, ICE, Confindustria, le più importanti realtà imprenditoriali ed i principali istituti di credito in Italia 
nonché l’associazione che riunisce le multinazionali cinesi che hanno investito in Italia. 
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