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Finlandia: la porta Europea sul mercato globale  
 
By Saro Capozzoli, Enrico Borsari 
 
Ai più nota solamente come la sede dell’Headquarter
celeberrima produttrice di apparecchiature telefoniche, la
una realtà molto diversa da quel che ci si aspetta. Il fatto
finlandesi siano puntualmente annoverate da Red Herring
realtà imprenditoriali più innovative e tecnologiche del
primato europeo per il 2013 è detenuto dalla Francia, prima
inseguita, per l'appunto, dalla Finlandia) testimonia l’ottima

Finlandia              Source: World Bank, European Commission 2015

GDP Current US$ miliardi 267  

Popolazione (milioni) 6 

GDP Per Capita PPP 

(International $) 
39,812 

Crescita % e Fattori Contributivi 

2013 -1.2% 

 

2014 0.0% 

2015(exp.) 0.8% 

2016(exp.) 1.4% 
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dell’Headquarter di Nokia, 
la Finlandia è 

fatto che imprese 
Herring tra le 100 

del mondo (il 
prima solitaria 

l’ottima salute  

dell’hub industriale e tecnologico della nazione
un paese molto interessante, connotato da 
fiscali favorevoli ad investimenti stranieri, 
prospettive internazionali alle imprese residenti.
 
Posizionamento 
 
Perlopiù assente dal palcoscenico politico/diplomatico
Finlandia gode in realtà di un posizionamento
riguarda l’economia dei rapporti di scambio globali.
Pur essendo un paese europeo, separato quindi
dalle principali capitali del vecchio continente (Helsinki
ore), è dotata di una posizione privilegiata
asiatico. Prendendo come esempio la Cina,
separano da Pechino. La vicinanza con il 
mercato cinese non è solo fisica, ma anche
insieme a Svezia e Danimarca, la Finlandia è
nazioni europee a riconoscere la Repubblica 
trattato bilaterale (1953) e uno di cooperazione
commerciale ed economica(1973).  
 
Parte dei suoi confini orientali sono condivisi
Anche se per via delle recenti instabilità internazionali,
contro embarghi,i rapporti col Cremlino hanno
rallentamento; il collocamento di una sede produttivo
questo quadro potrebbe godere dei vantaggi di
consolidato e preparato ad interagire con il mercato
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nazione baltica. La Finlandia è 
 condizioni strutturali e 
 in grado di assicurare 

residenti. 

politico/diplomatico mondiale, la 
posizionamento centrale per quanto 

globali. 
quindi da poche ore d’aereo 

(Helsinki-Milano in sole 3 
privilegiata rispetto al continente 

Cina, solo 8 ore di volo la 
 fiorente ed imponente 

anche e soprattutto storica: 
è stata una delle prime 
 Cinese e a firmare un 

cooperazione specificatamente 

condivisi con la stessa Russia. 
internazionali, embarghi e 

hanno subito un temporaneo 
produttivo-commerciale in 
di un network distributivo 

mercato russo. 
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Come se ciò non bastasse, va notato che i mercati nazionali dei paesi 
scandinavi e baltici mostrano un’omogeneità ed un’integrazione tali da 
renderli assimilabili ad un mercato regionale europeo di circa 30 milioni 
di abitanti. Un’area geografica così composta, e la contestuale 
possibilità di accedere facilmente a bacini d’utenza oltre confine, 
innalzano notevolmente la quota d’utenza a cui si può avere accesso. 
Come riferimento quindi, non vanno più presi i soli 6 milioni d’abitanti 
finlandesi, bensì i potenziali 170 milioni residenti in questa e nelle 
nazioni adiacenti (mercato cinese escluso. Inclusi Svezia, Norvegia, 
Russia, Danimarca e Finlandia). 
 
Rischio Paese 

Ulteriore beneficio di cui può vantare un piano strategico che abbia 
come suo fulcro il paese baltico è relativo all’efficienza amministrativa 
ed alla stabilità politica nazionale. Sotto un punto di vista finanziario e 
creditizio, la Finlandia si presenta come uno dei paesi con un rapporto 
debito/GDP tra i più bassi d’Europa. Due delle tre principali agenzie di 
Rating al mondo, Moody’s e Fitch le assegnano una tripla AAA, mentre 
S&P le assegna un AA+. La solidità e la solvibilità finanziaria del paese 
sono dunque esemplari ed assumono un significato di portata ancora 
maggiore se paragonato ad altri paesi oggetto della strategia di 
internazionalizzazione italiana piuttosto che all’Italia stessa.  
 
 
 
 
 
 

 
 Moody’s Fitch S&P 

Finlandia Aaa AAA AA+ 

Italia Baa2 BBB+ BBB- 

Serbia B1 B+ BB- 

Albania B1 \ B 

Romania Baa3 BBB- BBB- 

Source: TradingEconomics 

Un’ulteriore indicatore che vale la pena di analizzare è il Country Risk 
2014, che, con l’obiettivo di valutare un paese nella sua interezza, 
tiene conto di altri fattori (economici, politici e strutturali) oltre alla 
solvibilità finanziaria nazionale. Nella classifica stilata da Euromoney, 
la Finlandia, stabile politicamente e strutturalmente, priva di qualsiasi 
rischiodi rivoluzione o colpo di stato, è una nazione a rischio 1 mentre 
l’Italia, per esempio, è a rischio 3 (scala a 5 livelli di rischio; Romania 4, 
Albania 4, Serbia 4). 
 
Fiscalità e burocrazia 
 
Incentivi aggiuntivi, questa volta appositamente studiati per agevolare 
costruzione e conduzione d’attività economiche con insediamenti locali, 
provengono dalle politiche economiche e fiscali dell’amministrazione 
locale. Sotto una prospettiva puramente burocratica, per esempio, 
sono solo 3 le operazioni che è necessario mettere in atto per 
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legalizzare l’inizio di un’attività imprenditoriale, con tempi 
d’espletamento delle pratiche ragionevoli ed efficaci (basti pensare che 
una società per azioni può essere ufficializzata in circa tre settimane 
con un capitale minimo richiesto di soli 2.500 €, senza la necessità di 
appuntare revisori contabili al di sotto di certe prospettive di fatturato 
annuale). Sotto una prospettiva di tipo fiscale, e quindi di costi, il 
sistema Finlandese prevede una sola tassa che, a partire dal 2014 è 
stata fissata al 20% degli utili netti. Sono assenti le imposte 
corrispondenti alle italiane IMU e TARSU. 

La Finlandia in breve: indicatori qualitativi 
 
Alta tecnologia e potenza innovativa fuori dal comune, qualità legale ed 
alta reperibilità di fondi sul mercato del credito altro non fanno che 
aumentare l’attrattiva esercitata dal paese. 
 
Tecnologia & Competitività 
Disponibilità di nuove 
tecnologie 

Mondo 3° 

Investimenti R&D Mondo 3° 
Area UE 1° 

Capacità Innovativa Mondo 4° 
Competitività Area UE 1°  

Mondo 3° (1° CHE, 2°SGP) 
Sistema Legale e Burocratico 
Protezione IP industriale Area UE 1° 

Mondo 1° 
Efficienza sistema legale Mondo 2° 

Protezione privati da 
Irregolarità PA 

Mondo 1° 

Affidabilità Forze di Polizia Mondo 1° 
Educazione e Formazione 
Qualità Sistema Scolastico Mondo 1° 
Qualità formazione profes-
sionale 

Mondo 1° 

Disponibilità Scienziati ed 
Ingegneri 

Mondo 1° 

Bancarie 
Facilità accesso al credito Mondo 9° 

Area UE 1° 
Efficienza Bancaria Mondo 6° 

Area UE 1° 
Varie 
Assenza di Corruzione Mondo 3° (1° DNK, 2° NZL) 
Assenza di Crimine Or-
ganizzato 

Mondo 3°  
Area UE 1°  

Qualità Infrastrutture Mondo 3° 
Area UE 1° 

Libertà di Stampa Area UE 1° 
Source: ItalChamberFinland 
 
Il rapporto Italia-Finlandia: opportunità commerciali e mire 
espansionistiche 
 
Di fronte ad un contesto così descritto, sorprende il fatto che non esista 
un’adeguata risposta in termini di investimenti, iniziative e proposte 
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imprenditoriali italiane. Purtroppo la Finlandia, nell’ambito dell’area 
baltico-scandinava in cui è situata, sembra non stimolare l’interesse 
che invece meriterebbe. Esiste tuttavia una rinnovata volontà 
dell’imprenditoria locale di ridefinire la geografia dei propri rapporti 
commerciali, non solo attraverso investimenti diretti, ma anche e 
soprattutto mediante l’aumento dello stock netto commerciale 
movimentato tra i due paesi. L’obiettivo sembra essere quello di 
diminuire il deficit di 1.3 miliardi € della bilancia commerciale 
finlandese (appesantito dai vari squilibri del mercato monetario) 
approfittando al contempo delle fette di mercato lasciate vacanti dalla 
Russia. 
 
Infatti, se da un lato è vero che le contro-sanzioni Russe sull’import 
Finlandese impatteranno sul GDP nazionale per meno dello 0,1%, è 
pur vero che l’embargo e il contestuale temporaneo azzeramento della 
domanda/fornitura Russa potrebbero impattare significativamente su 
piccole e medie imprese. Sfruttare questa situazione per sopperire ai 
nuovi squilibri economici e rinvigorire la partnership col paese baltico 
può essere il primo passo verso un redditizio processo cooperativo.  
 
È tuttavia necessario precisare che, se è pur vero che un insediamento 
in Finlandia potrebbe aprire spazi di dialogo importanti con paesi 
extraeuropei ed indirizzare l’output produttivo verso nuovi mercati non 
comunitari;i vantaggi derivanti da una simile operazione potranno 
essere difficilmente paragonabili con quelli derivanti da una presenza 
diretta negli stessi mercati target (Cina, Arabia Saudita, etc.,). 
Perciò, la Finlandia va vista sì come centro di sviluppo globale delle 
ramificazioni europee e punto strategico per la gestione di business 

internazionali, ma solamente per quelle imprese cui sia indispensabile 
mantenere una posizione prevalentemente europea. 
 
Un ringraziamento speciale va all’Avv. Dario Alessi, Presidente 

dell’Italchamber finlandese, per il prezioso contributo offerto nella stesura di 

questo articolo. 

 

China decrease in GDP: wrong assumption on a monolithic view 
 
By Saro Capozzoli, Giulia Radice, Francesca Pozzan, Edoardo Del Pia  
 
Reading the recent news it is impossible not to notice the importance 
that international press has given to the Chinese’s GDP growth slow-
down. Described as the “end of a high-growth heyday” the slipping 
momentum in China has reverberated all around the world. 
 
However, these reliable newspapers have not pointed out that the total 
GDP of a country as big as China does not properly mirror its true eco-
nomic situation. In particular different Chinese regions have shown dis-
similar and sometimes opposite trends in terms of GDP growth, which 
cannot be represented in a single number and should thus be analyzed 
case by case. We do believe that in order to completely understand 
what is going on in this country, and properly interpret the data given 
by different newspapers it is not enough to look at the most popular 
and well known regions. 
 
This is the reason why we decided to give our readers a more compre-
hensive view of such a situation, providing them with the GDP figures 
and their changes of all the Chinese provinces. What is striking in the 

mailto:info@jesa.com.cn
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figures we found is that the most prosperous and productive coastal 
zone had different, and sometimes smaller, growth rates with respect 
to other regions. 
 
 

As can be seen from the graph above, while in 2005 cities l
Tianjin and Shanghai were on average the richest and fastest
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st prosperous and productive coastal 
ler, growth rates with respect 

 
cities like Beijing, 

n average the richest and fastest growing 

ones, the situation after five years become the opposite.
provinces, compared to the national average, 
of growth because of their foreign trade’s expansion (
ports).  
 
In 2010 the inner and secondary provinces (Habei, Shanxi, Anhui, H
nan and Guangxi) managed to overtake their well
with GDP growths of 21.698% and 21.613% respectively. The recent 
rapid growth experienced in provinces like the ones of 
Guizhou has not received much attention from
This exceptional increase in Gross Domestic Product can be easily ass
ciated to the emphasis of the government to creat
ciety” which required a more balanced development between the 
coastal and inland areas. With this goal, as of 2006, a total of 1 trillion 
Yuan had been spent in order to build infrastructures in Western China. 
Even though most of these rapidly expanding areas 
compared to Chinese standards -Guizhou has China’s lowest per c
GDP, such a pattern and the increase showed
indicate a slight lessening of the country’s stark regional dispar
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the opposite. China’s coastal 
, featured a sharper pace 

s expansion (particularly ex-

Habei, Shanxi, Anhui, He-
rtake their well-known neighbors 

with GDP growths of 21.698% and 21.613% respectively. The recent 
like the ones of Sichuan and 

s not received much attention from the international press. 
ease in Gross Domestic Product can be easily asso-

create a “harmonious so-
more balanced development between the 

, as of 2006, a total of 1 trillion 
an had been spent in order to build infrastructures in Western China. 

of these rapidly expanding areas remain quite poor 
China’s lowest per capita 

showed in these figures clearly 
ry’s stark regional disparities. 
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As can be seen from the picture above, 2012 regional GDP 
firmation of what previously said. The different policies implemented 
have led to a growth higher than 13% in almost all internal r
 
In 2013 the situation has not changed much. Inner’s GDP growth still 
averages more than the one of primary well-known areas (10.747% 
compared to the 9.229% of the latter ones). Other secondary provinces 
like the ones of Anhui and Guangxi have GDP growth higher than th
ones of Shanghai and Beijing (in 2013 it averaged 10.61% and 10.3% 
respectively). 
 
A slowdown in Chinese growth should have been expected. 
nese government had already announced that the projected
will be 7.5% lower than the one seen since 2005. A lower growth rate is 
a clear demonstration of the authorities’ intent to boost the incomes of 
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regional GDP is just a con-
firmation of what previously said. The different policies implemented 

higher than 13% in almost all internal regions. 

In 2013 the situation has not changed much. Inner’s GDP growth still 
areas (10.747% 

ter ones). Other secondary provinces 
gxi have GDP growth higher than the 

aged 10.61% and 10.3% 

in Chinese growth should have been expected. The Chi-
projected growth 

since 2005. A lower growth rate is 
intent to boost the incomes of 

ordinary people instead of focusing just on a greater amount of
and foreign investments. This new growth target
be maintained for many years to come, indicates
are comfortable with a lower level of GDP and 
local officials: they should not solely focus on the rate of expansi
Thus, the emphasis and weight that the media has put on it d
lack of knowledge regarding the dynamics of a developing countr
 
Furthermore, the Chinese growth’s slowdown
result of the transformation period that the 
Growth adjustment -from a high-speed ratio to
just a consequence. This is an obvious result, not
of primary provinces’ stabilization on a 7% GDP 
tional growth due to the country’s early development and go
investments. 
 
The same misinformation about China’s evolution and growth has led 
to a country’s view, which does not really mirror the present 
rope in particular tends to see China as a huge monolith rather than t
union of different regions having independent economic and develo
ment patterns.  
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instead of focusing just on a greater amount of export 
get -which is intended to 

indicates that the authorities 
and flags a clear message to 

they should not solely focus on the rate of expansion. 
he emphasis and weight that the media has put on it denotes a 

lack of knowledge regarding the dynamics of a developing country.  

slowdown should be seen as the 
of the transformation period that the country is living: GDP 

to a medium-speed one, is 
. This is an obvious result, nothing but the evidence 

GDP growth after an excep-
velopment and government 

The same misinformation about China’s evolution and growth has led 
to a country’s view, which does not really mirror the present one. Eu-
rope in particular tends to see China as a huge monolith rather than the 
union of different regions having independent economic and develop-
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Decrescita del PIL Cinese: un’errata visione monolitica
 
By Saro Capozzoli, Giulia Radice, Francesca Pozzan, Edoardo Del Pia 
 
Leggendo i recenti articoli delle maggiori testate giornalistiche 
internazionali, è impossibile non notare quanta enfasi sia stata posta 
sul rallentamento della crescita del PIL Cinese. Descritta come la “fine 
di un’era d’oro”, la notizia si è diffusa velocemente in tutto il mondo.
 
Ciò che non è emerso da tali fonti è che la situazione economica di 
Paese grande quanto la Cina non può essere riassunta in un singolo 
numero. Oltre che riduttiva, la media del Prodotto Interno Lordo non 
rispecchia la situazione delle diverse regioni Cinesi, avendo qu
ultime trend contrastanti. Crediamo quindi che al fine di comprendere 
a pieno la situazione attuale del Paese, non sia sufficiente
regioni più popolari e conosciute. 
 
A tal proposito, abbiamo deciso di dare ai nostri lettori una visione più 
completa di tale situazione, fornendo maggiori informazioni sui PIL 
delle diverse provincie Cinesi e i tassi di crescita che le hanno 
caratterizzate nell’ultimo decennio. Cosa ci ha colpito maggiormente 
nei dati trovati è la crescita del Prodotto Interno L
notoriamente prospera e produttiva zona costiera, la quale ha vissuto 
diversi momenti di stallo negli ultimi anni risultando a volte minore 
rispetto a quella di regioni meno conosciute. 
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testate giornalistiche 
internazionali, è impossibile non notare quanta enfasi sia stata posta 
sul rallentamento della crescita del PIL Cinese. Descritta come la “fine 
di un’era d’oro”, la notizia si è diffusa velocemente in tutto il mondo. 

merso da tali fonti è che la situazione economica di un 
non può essere riassunta in un singolo 

media del Prodotto Interno Lordo non 
rispecchia la situazione delle diverse regioni Cinesi, avendo queste 

Crediamo quindi che al fine di comprendere 
sufficiente osservare le 

A tal proposito, abbiamo deciso di dare ai nostri lettori una visione più 
completa di tale situazione, fornendo maggiori informazioni sui PIL 
delle diverse provincie Cinesi e i tassi di crescita che le hanno 
caratterizzate nell’ultimo decennio. Cosa ci ha colpito maggiormente 
nei dati trovati è la crescita del Prodotto Interno Lordo della 
notoriamente prospera e produttiva zona costiera, la quale ha vissuto 

a volte minore 

 
Come si può vedere dal grafico sopra riportato, mentr
come Pechino, Tianjin e Shanghai erano in media quelle più ricche e 
con tassi di crescita più elevati, la situazione 5 anni dopo è totalmente 
cambiata.  
Nel 2010, le provincie interne e quelle secondarie (Habei, Shanxi, 
Anhui, Henan e Guangxi) sono riuscite a superare i ben più conosciuti 
vicini con un tasso di crescita rispettivamente del 21,698% e del 
21,613%. Rapide crescite come quelle vissute dalle provincie dello 
Sichuan e Guizhou non hanno avuto particolare riscontro presso la 
stampa internazionale. Questi numeri erano dovuti principalmente 
all’enfasi che il governo ha posto nel cercare di creare una “società 
uniforme” caratterizzata da una maggiore omogeneità fra le regioni 
interne e quelle costiere. Con questo obiettivo, nel 2006, è stato 
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Come si può vedere dal grafico sopra riportato, mentre nel 2005 città 
come Pechino, Tianjin e Shanghai erano in media quelle più ricche e 
con tassi di crescita più elevati, la situazione 5 anni dopo è totalmente 

Nel 2010, le provincie interne e quelle secondarie (Habei, Shanxi, 
o riuscite a superare i ben più conosciuti 

vicini con un tasso di crescita rispettivamente del 21,698% e del 
21,613%. Rapide crescite come quelle vissute dalle provincie dello 
Sichuan e Guizhou non hanno avuto particolare riscontro presso la 

zionale. Questi numeri erano dovuti principalmente 
all’enfasi che il governo ha posto nel cercare di creare una “società 
uniforme” caratterizzata da una maggiore omogeneità fra le regioni 
interne e quelle costiere. Con questo obiettivo, nel 2006, è stato 
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stanziato 1 Miliardo di Yuan al fine di costruire infrastrutture nell’Ovest 
della Cina. Nonostante aree come la provincia del Guizhou
ad avere valori di crescita relativamente contenuti, possiamo notare 
una generale diminuzione delle disuguaglianze e disparità 
 
La situazione nel 2012, come mostrata nella figura sottostante, 
conferma ciò che è stato precedentemente detto. Le diverse riforme 
implementate hanno condotto ad una crescita maggiore del 13% in 
quasi tutte le regioni interne. 

 
Per avere un’idea più chiara di come si è evoluta la Cina negli ultimi 
anni abbiamo analizzato dati più recenti. Nel 2013 la crescita del PIL 
nelle regioni interne era ancora mediamente più alta di quell
aree a noi più note (10,747% rispetto al 9,229% di queste ultime). 
Altre provincie secondarie come quelle di Anhui e Guangxi, hanno 
vissuto una crescita maggiore rispetto a quelle di Shanghai e Pechino 
(lacui media del 2013 era 10,61%e 10,3%). 
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tanziato 1 Miliardo di Yuan al fine di costruire infrastrutture nell’Ovest 
della Cina. Nonostante aree come la provincia del Guizhou continuano 

possiamo notare 
e disparità nel Paese.  

La situazione nel 2012, come mostrata nella figura sottostante, 
conferma ciò che è stato precedentemente detto. Le diverse riforme 
implementate hanno condotto ad una crescita maggiore del 13% in 

più chiara di come si è evoluta la Cina negli ultimi 
anni abbiamo analizzato dati più recenti. Nel 2013 la crescita del PIL 

ra mediamente più alta di quella delle 
9% di queste ultime). 

Altre provincie secondarie come quelle di Anhui e Guangxi, hanno 
vissuto una crescita maggiore rispetto a quelle di Shanghai e Pechino 

Il rallentamento dell’ espansione Cinese era prevedibile
Governo aveva precedentemente annunciato una diminuzione 
nell’obiettivo di crescita economica che, rispetto al più alto target 
annunciato nel 2005, sarebbe stato di 7.5%. Tale rallentamento e 
moderazione nelle predizioni del tasso di sviluppo d
di aumentare i redditi della popolazione contando meno su export e 
investimenti e riducendo il ruolo dello stato nella gestione di 
compagnie a favore di imprese private. Il nuovo obiettivo per gli anni a 
venire è nient’altro che una conseguenza del fatto che la Cina non 
debba più concentrarsi su un tasso di crescita esponenziale ma su una 
maggiore sviluppo del mercato domestico. L’enfasi e il peso che i 
media hanno dato a tale cambiamento denota la poca conoscenza delle 
dinamiche economiche che un paese in via di sviluppo dovrebbe avere.
 
Inoltre, la decrescita del PIL Cinese dal 2010 dovrebbe essere vista 
come il risultato del normale processo di aggiustamento che i paesi in 
via di sviluppo subiscono quando raggiungono un più elevato st
maturità, passando da una crescita medio
regolare del PIL. Si tratta di un risultato evidente, nient'altro che la 
prova della stabilizzazione del Prodotto Intorno Lordo delle principali 
provincie, dopo una crescita eccezionale dovuta agli investimenti 
iniziali fatti dal governo.  
 
La stessa disinformazione sull’evoluzione e sul
portato a una visione di questo Paese che non rispecchia quella attuale. 
In Europa, in particolare, si tende a vedere la Cina com
monolite, piuttosto che l'unione di diverse regioni che presentano 
modelli economici e di sviluppo indipendenti. 
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Il rallentamento dell’ espansione Cinese era prevedibile. Lo stesso 
Governo aveva precedentemente annunciato una diminuzione 
nell’obiettivo di crescita economica che, rispetto al più alto target 
annunciato nel 2005, sarebbe stato di 7.5%. Tale rallentamento e 
moderazione nelle predizioni del tasso di sviluppo dimostra l’intenzione 
di aumentare i redditi della popolazione contando meno su export e 
investimenti e riducendo il ruolo dello stato nella gestione di 
compagnie a favore di imprese private. Il nuovo obiettivo per gli anni a 

nseguenza del fatto che la Cina non 
debba più concentrarsi su un tasso di crescita esponenziale ma su una 
maggiore sviluppo del mercato domestico. L’enfasi e il peso che i 
media hanno dato a tale cambiamento denota la poca conoscenza delle 

iche che un paese in via di sviluppo dovrebbe avere. 

Inoltre, la decrescita del PIL Cinese dal 2010 dovrebbe essere vista 
come il risultato del normale processo di aggiustamento che i paesi in 
via di sviluppo subiscono quando raggiungono un più elevato stadio di 
maturità, passando da una crescita medio-alta ad una crescita 
regolare del PIL. Si tratta di un risultato evidente, nient'altro che la 
prova della stabilizzazione del Prodotto Intorno Lordo delle principali 

dovuta agli investimenti 

sulla crescita della Cina, ha 
portato a una visione di questo Paese che non rispecchia quella attuale. 
In Europa, in particolare, si tende a vedere la Cina come un enorme 
monolite, piuttosto che l'unione di diverse regioni che presentano 
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For inquires and suggestions regarding this 
newsletter or for any other concerns, please 
contact us anytime at:  
 
maria.teresa@jesa.com.cn 
 
Our Newsletters:  
http://www.jesa.com.cn/jesa/Index.p
hp/Publication/news.html 
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Good planets suitable for  
Humans are hard to find.   
Please think of the environ-
ment before printing 
 

 

 

 

JESA si è associata alla  
ITALCHAMBER - FINLAND 
Suomalais-italialainen Kauppakamariyhdistys ry 

 

Saro Capozzoli, fondatore di Jesa, è stato 
eletto nuovo membro del Board della Camera. 

Jesa guarda avanti ed è sempre alla ricerca di 
nuove opportunità e mercati per i propri clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

ADDRESS IN SHANGHAI 

LANE  112  FENYANG  ROAD  –  HOUSE 4 
200031  SHANGHAI  -  CHINA 
Tel  +86 21 64331555   
Fax +86 21 62880072  
 
Offices also in: 
Saudi Arabia, Mongolia, Chile  
 
 

LEGAL NOTICE 
The content of this newsletter is composed and 
written by JESA, and thus it is not reproducible 
and cannot be diffused indiscriminately without 

JESA’s consent. The purpose of this newsletter is 
to keep our contacts informed about important 
changes occurring in China; any use of it that 

differs from the initial purpose must be authorized 
by JESA. 
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