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#TechMission 2019: Study Tour China 
Beijing-Shanghai-Shenzhen 

 

Study tour dal 8 al 16 giugno 2019 
 

 

www.techmission.it 
 

 

Confindustria Lombardia e Digital Innovation Hub Lombardia propongono al sistema 
confindustriale e a imprenditori associati una missione tecnologica tra Pechino, Shanghai e 
Shenzhen, tre dei maggiori poli tecnologici mondiali, che si svolgerà dal 8 al 16 giugno 2019. 
 

La missione nasce all’interno del programma di eventi del World Manufacturing Forum 2019 che si 
terrà i prossimi 25-27 settembre a Villa Erba, Cernobbio. 
 

Tutti gli aspetti organizzativi saranno curati dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 
che, insieme al Prof. Marco Astuti, referente scientifico della missione, da anni organizzano missioni 
tecnologiche in Silicon Valley e in altri contesti di innovazione mondiali. 
  
L’ultima esperienza, qualche mese fa, ha abbinato la partecipazione al “Consumer Electronic Show 
2019” di Las Vegas alla visita di importanti realtà imprenditoriali a San Diego. 
 
Si prevedono tre tappe ma esiste la possibilità, per chi non potesse essere presente a tutte, di 
partecipare anche solo a una o due di esse. 
 
  
La missione si pone diversi obiettivi: 
 
➢ Capire come importanti realtà industriali cinesi stanno affrontando il passaggio alla nuova 

economia digitale e come questi nuovi paradigmi tecnologici stanno ridisegnando la struttura 
di tutti i settori economici con effetti particolarmente rilevanti sull’industria manifatturiera che 
è l’asse portante delle nostre realtà territoriali.  
 

➢ Approfondire come le tecnologie digitali stanno cambiando i modelli organizzativi, l’approccio 
al mercato delle imprese e la creazione di nuovi modelli di business: scenari che i partecipanti 
vivranno in prima persona tra Pechino, Shanghai e Shenzhen, confrontandosi anche con 
l’esperienza di aziende italiane che operano in Cina. 
 

➢ Visitare il CES ASIA 2019 dove sarà possibile toccare con mano le novità e i nuovi trend legati 
all’Auto elettrica, all’Intelligenza Artificiale, al Mobile e alla Realtà Aumentata e Virtuale. 
 

➢ Attivare azioni di networking fra i partecipanti per favorire la conoscenza reciproca e porre le 
basi per future collaborazioni, anche grazie agli stimoli ricevuti durante la missione. 

  

https://www.techmission.it/
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.dihlombardia.com/
http://www.worldmanufacturingforum.org/
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Programma preliminare - www.techmission.it 

 
Nota Bene: l’agenda delle visite è da considerarsi definita. 

Una scaletta dettagliata degli incontri sarà distribuita nei giorni precedenti alla partenza. 

 
Sabato 8 giugno – Italia/Pechino 

Partenza dall’Italia in mattinata. 
Check-in individuale presso i banchi della propria compagnia aerea, seguendo le indicazioni fornite 
dall’agenzia. Per il gruppo che parte da Malpensa, ritrovo direttamente alle ore 10:00 presso il gate 
d’imbarco. 
Partenza alle 12.55 con volo di linea per Pechino via Hong Kong 

 
Domenica 9 giugno – Pechino 

Arrivo a Pechino alle 12:25, trasferimento con bus privato all’hotel Intercontinental Beijing 
Beichen (5 stelle). 
 

 Intercontinental Beijing Beichen 
8 Beichen West Road, Chaoyang District: Beijing, BJ,100105, Mainland China - TEL: +86-10-84371188 

 
Tempo libero per visita della città e cena libera. 

 
Lunedi 10 giugno – Pechino 

Trasferimento con bus privato per gli incontri. 

• Ore 9.00, ChemChina - China National Chemical Corporation 

• Ore 13:30, JD.com – Colosso e-commerce cinese che fattura 60 miliardi di euro 

Attività e visite culturali pomeridiane in fase definizione. 
 
Cena di lavoro con imprenditori e manager italiani che da anni vivono e lavorano in Cina: scambio 
di idee e confronto sull’ecosistema imprenditoriale locale e opportunità per le imprese italiane. 

 
Martedì 11 giugno – Pechino 

Trasferimento con bus privato per gli incontri. 

• Ore 9.00, Baidu – Principale motore di ricerca in Cina: il Google cinese. 

Arrivo intorno alle ore 13:00 in stazione con tempo per il pranzo. 
Ore 14:00, partenza con treno veloce (sistemazione in prima classe) per Shanghai. 
Ore 18:30, arrivo e trasferimento con bus privato all’hotel Amara Signature Shanghai (5 stelle). 

 
 Amara Signature Shanghai 

600 Changshou Road, Putuo District Shanghai, China 200060 - Tel: +86 21 6288 9888 

 

https://www.techmission.it/
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Serata e cena libera con possibilità di visitare il Bund di Shanghai. 

 
 
Mercoledì 12 giugno – Shanghai 

Trasferimento con bus privato al Parco Industriale di Jinshan e al distretto di Fengxian per visita e 

confronto con realtà industriali italiane. 

• Ore 9.00, MTA – Componentistica per settore automotive 

• Ore 11.00, RIELLO – Bruciatori industriali 

Pranzo libero presso il parco industriale o lungo la strada per l’incontro successivo 

• Ore 14.30, ELEMASTER – Componentistica elettronica 

Rientro a Shanghai nel pomeriggio per riunione presso Jesa Investment & Management Co. Ltd. 
 
Cena di lavoro con imprenditori e manager italiani che da anni vivono e lavorano in Cina: scambio 
di idee e confronto sull’ecosistema imprenditoriale locale e opportunità per le imprese italiane. 

 
Giovedì 13 giugno – Shanghai - Shenzhen 

Trasferimento con bus privato al CES ASIA 2019 presso Shanghai International Expo Center. 
I bagagli rimarranno sull’autobus. 
 
Giornata dedicata alla visita della fiera. 
 

A seguire trasferimento con treno Maglev (Levitazione magnetica) verso l’aeroporto di Pudong (10 
minuti), recupero bagagli e cena libera. 
 
Ore 21:25 partenza volo per Shenzhen. 
 
All’arrivo ore 00:10 (+1) trasferimento con bus privato al Kempinski Hotel Shenzhen (5 stelle) o 
similare. 
 

 Kempinski Hotel Shenzhen 
Kempinski hotel shenzhen, hai de san dao, hou hai bin road, 518054, shenzhen china +86 755 8888 8888 

 
Venerdì 14 giugno – Shenzhen 

Trasferimento con bus privato per gli incontri. 

• Ore 10:00, BYD - Azienda leader di veicoli elettrici. 

• Ore 14.00, Tencent (WeChat) – Colosso tecnologico multisettoriale cinese. 

Al termine tempo libero per visita della città. 

Serata e cena libera. 
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Sabato 15 giugno – Shenzhen 

Trasferimento con bus privato per gli incontri. 

• Ore 9:30, Suntak Technology – Produttore di circuiti stampati 

Al termine tempo libero per visita della città. 

Serata e cena libera. 

 
Domenica 16 giugno – Shenzhen – Hong Kong 

Trasferimento da Shenzhen a Hong Kong, visita di alcuni punti di interesse della città quali: Wong 
Tai Sin Temple, Jade Market & Bird Garden, Victoria peak, Repulse Bay, Aberdeen Fishing Village, 
Tsim Sha Tsui Promenade. 
Cena organizzata in un ristorante locale 
Ore 22:00, Trasferimento in aeroporto per rientro in Italia con volo delle ore 01:05 (+1) 

 
Lunedì 17 giugno – Italia 

Ore 07:30, Rientro in prima mattina in Italia. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Per informazioni sul programma tecnico-scientifico:  

Marco Astuti – 348/2303415 – mastuti@liuc.it  
Marco De Battista – 335/7799317 – marco.debattista@univa.va.it  
Giuseppe Catalfamo – 335/1088776 

 
Tour operator incaricato: 

Agenzia ALIDAYS: riferimento sig.ra Patrizia Pegolotti (patrizia.pegolotti@alidays.it) tel. 02/87238433 

mailto:patrizia.pegolotti@alidays.it

