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Una nuova app per riportare le imprese
italiane in Cina
La Cina, Paese da cui l'epidemia ha preso il via, è stata la prima nazione a ripartire dopo il ferreo lockdown, sviluppando

e-commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione on line, social network, tool di tele-lavoro, smart working e

logistica. Le aziende italiane ora guardano alla Cina per superare la crisi post Covid-ig utilizzando proprio le tecnologie

digitali messe a disposizione della Repubblica Popolare Cinese. È stata di recente presentata da Livolsi Conforti & Partners di

Milano l'applicazione Zhejiang Online Fair app per la gestione di esposizioni on line organizzate dallo Zhejiang, provincia a sud

di Shanghai, tra le più ricche del Paese. Oltre a Expo online Textile, svoltosi a settembre, tra ottobre e novembre sono previsti:

Expo online Aerospace, Expo online Construction & Design, Expo online Food, Expo online Life Science ed Expo on line Manufacturing

4.0. «La crisi conseguita dal Covid-ig - afferma Alberto Conforti, managing direttore responsabile del Dipartimento

internazionalizzazione della Livolsi & Partners - ha spinto le nostre aziende a guardare all'unica economia in crescita

quest'anno, appunto quella cinese, e dare un impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie, che sopperiscono all'impossibilità

di viaggiare e di avvicinamento tra le persone. La Zhejiang Online Fair app è una piattaforma di fiere virtuali on line, della

quale siamo il distributore per l'Italia, realizzata per le imprese interessate al commercio internazionale, che consente la

partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le funzioni includono stand on line, sale espositive con tecnologia VR

(Virtual reality), presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di effettuare ricerche on line, chat live e videoconferenze,

traduzioni on line e altro». www.livolsi.com/conforti-partners
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FIERE CINESI ONLINE

AL VIA LA NUOVA
APP DELLA REGIONE
DELLO ZHEJIANG

Le aziende italiane guar-
dano alla Cina per superare
la crisi post eovid49 uti-
lizzando le tecnologie di-
gitali riconosciute e messe
a disposizione della Repub-
blica Popolare Cinese. E
stata presentata r applica-
zione "Zhejiang Online Fair
app'', per la gestione di
expo online, organizzati
dalla regione dello 2he-
jiang, la provincia a sud di
Shanghai, tale più ricche
del Paese, rappresentata in
Italia dalla Livolsi Conforti
8£ Partners di Milano. Oltre
a Expo online Textile (14-18
settembre), al via oggi 14
settembre, organizzato con
la Camera di commercio
della municipalità di Jia-
xing, sono previsti: Expo
online Aerospace (01-02 ot-
tobre), Expo • online Con-
struction & Design •02-14
ottobrel, Expo online Food
(21-28 ottobre), Expo online
Life Science (28-23 ottobre),
Expo on line IVIanufactu-
ring 4.0 (00-13 novembre).
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Home   News   Zhejiang Online Fair: la app che porta le imprese italiane in Cina

Zhejiang Online Fair: la app che porta le imprese
italiane in Cina

By Redazione BitMAT - 16/09/2020

 Condividi

Tempo di lettura: 2 minuti

Per superare la crisi derivata dal Covid-19, le imprese italiane stanno utilizzando le

tecnologie digitali riconosciute e messe a disposizione della Repubblica Popolare

Cinese: lo sostiene la società di consulenza Livolsi Conforti & Partners, che rappresenta

per l’Italia l’applicazione digitale Zhejiang Online Fair app, per la gestione di expo
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online, organizzati dalla regione dello Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai, tra le più

ricche del Paese.

Il calendario degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre),

che ha debutta il 14 settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online

Construction & Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre), Expo online

Life Science (28-23 ottobre), Expo on line Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della Camera di

commercio della municipalità di Jiaxing, è un’iniziativa rivolta a favorire l’interscambio

commerciale e produttivo in uno dei settori più importanti dell’industria italiana e cinese.

A questo Expo partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori di tessuti e di

abbigliamento ed altrettante imprese italiane.

La Cina, dove il virus ha preso il via, è stata la prima nazione a ripartire grazie al ferreo

lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-commerce, attività e forme di

comunicazione online, social network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica. La

realizzazione di una applicazione utilizzabile da Pc, Tablet e Smartphone, è prova della

volontà cinese di coinvolgere nella ripartenza, in primis quei paesi tra cui l’Italia, che

hanno aderito al progetto “One Belt One Road”, conosciuto anche come “La Via della

Seta”.

“La crisi conseguita dal Covid-19 – afferma Alberto Conforti, managing director e

responsabile del “Dipartimento internazionalizzazione” della Livolsi & Partners, una

lunga esperienza maturata nell’Est Europa, in Russia e Cina – ha spinto le nostre

aziende a guardare all’unica economia in crescita quest’anno, appunto quella cinese, e

dare un impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che sopperiscono all’impossibilità di

viaggiare e di avvicinamento tra le persone. La “Zhejiang Online Fair app” è una

piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per l’Italia,

realizzata per le imprese interessate al commercio internazionale, che consente la

partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le funzioni includono stand

online, sale espositive con tecnologia VR (Virtual Reality), presentazione dei prodotti,

streaming live, possibilità di effettuare ricerche online, chat live e videoconferenze,

traduzioni online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie – dichiara Ubaldo Livolsi,

presidente della società, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di

Mediaset e Mediolanum – è un’opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono

quasi 100 le Pmi, con fatturato medio dai 50 ai 250 milioni, di più settori che abbiamo

accompagnato Cina per un valore complessivo di contratti commerciali di oltre 20

milioni di euro”.
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Livolsi, la app per la Cina
Expo online in Cina per promuovere il made in
Italy. Questa l'opportunità promossa dalla socie-
tà di consulenza Livolsi Conforti & Partners, da
anni impegnata nell'accompagnare le imprese
in Cina, identificando anche possibili partner fi-
nanziari. La regione dello Zhejiang, la provincia
a sud di Shanghai, tra le più ricche del Paese, ha
messo a punto una applicazione digitale per la
gestione di expo online.
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FIERE NELL'ERA COVID

Zhejiang lancia
la app che porta
le imprese
in Cina online
Oltre Google Meet e Zoom. Le
aziende italiane guardano alla
Cina per superare la crisi derivata
dal Covid-19 utilizzando le
tecnologie digitali riconosciute e
messe a disposizione della
Repubblica Popolare Cinese. Lo
spiega la società di consulenza
Livolsi Conforti & Partners, da
anni impegnata
nell'accompagnare le imprese in
Cina per la commercializzazione
e/o la produzione dei loro beni e
servizi: la società rappresenta per
l'Italia l'applicazione digitale
"Zhejiang Online Fair". Una app
che gestisce expo online
organizzati dalla regione dello
Zhejiang, la provincia a sud di
Shanghai, tra le più ricche del
Paese. Oltre a Expo online Textile
(14-18 settembre), organizzato con
la partecipazione della Camera di
commercio della municipalità di
Jiaxing, sono previsti: Expo online
Aerospace (1-2 ottobre), Expo
online Construction & Design (12-

ottobre), Expo online Food (21-
23 ottobre), Expo online Life
Science (28-23 ottobre), Expo on
line Manufacturing 4.o (9-13
novembre).
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IMWEititéVidgEniiliane guardano alla
Cina per superare la crisi post Covid-19
utilizzando le tecnologie digitali rico-
nosciute e messe a disposizione della
Repubblica Popolare Cinese. E stata pre-
sentata l'applicazione «Zhejiang Online
Fair app», per la gestione di expo online,
organizzati dalla regione dello Zhejiang,
la provincia a sud di Shanghai, tra le
più ricche del Paese, rappresentata in
Italia dalla Livolsi Conforti &• Partners
di Milano. Oltre a Expo online Textile
(14-18 settembre), organizzato con la
partecipazione della Camera di commer-
cio della municipalità di Jiaxing, sono
previsti Expo online Aerospace (1-2 otto-
bre), Expo online Construction & Design
(12-14 ottobre), Expo online Food (21-23
ottobre), Expo online Life Science (28-23
ottobre), Expo online Manufacturing 4.0
(9-13 novembre).
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Al via la nuova app della regione dello Zhejiang
Un'opportunità per le imprese italiane che vogliono investire in Cina

s.,'..M<<.'.. Le aziende italiane guarda-
no alla Cina per superare la crisi deri-
vata dal Covid-19 utilizzando le tecno-
logie digitali riconosciute e messe a
disposizione della Repubblica Popola-
re Cinese. A sostenerlo è la società di
consulenza Livolsi Conforti & Par-
tners, da anni impegnata nell'accom-
pagnare le imprese in Cina per la com-
mercializzazione e/o la produzione
dei loro beni e servizi, identificando
anche possibili partner finanziari, che
rappresenta per l'Italia l'applicazione
digitale "Zhejiang Online Fair app",
per la gestione di expo online, orga-
nizzati dalla regione dello Zhejiang, la
provincia a sud di Shanghai, tra le più
ricche del Paese.

Il calendario degli eventi generali
prevede, oltre a Expo online Textile
(14-18 settembre), Expo online Aero-
space (01-02 ottobre), Expo online
Construction & Design (12-14 ottobre),
Expo online Food (21-23 ottobre), E-
xpo online Life Science (28-23 otto-
bre), Expo on line Manufacturing 4.0
(09-13 novembre).
Expo online Textile, organizzato

con la partecipazione della Camera di
commercio della municipalità di Jia-
xing, è un' iniziativa rivolta a favorire
l'interscambio commerciale e pro-
duttivo in uno dei settori più impor-
tanti dell'industria italiana e cinese. A
questo Expo partecipano oltre 100 im-
prese cinesi produttori di tessuti e di
abbigliamento ed altrettante imprese
italiane.
La Cina, dove il virus ha preso il via, è

stata la prima nazione a ripartire gra-

Ubaldo Livolsi

zie al ferreo lockdown. Si sono svilup-
pati e-commerce e m-commerce, atti-
vità e forme di comunicazione online,
social network, tool di tele-lavoro,
smart working e logistica. La realizza-
zione di una applicazione utilizzabile
da Pc, Tablet e Smartphone, è prova
della volontà cinese di coinvolgere
nella ripartenza, in primis quei paesi
tra cui l'Italia, che hanno aderito al
progetto "One Belt One Road", cono-
sciuto anche come "La Via della Seta".
«La crisi conseguita dal Covid-19 -

afferma Alberto Conforti, managing
director e responsabile del "Diparti-
mento internazionalizzazione" della
Livolsi & Partners - ha spinto le nostre
aziende a guardare all'unica econo-
mia in crescita quest'anno, appunto
quella cinese, e dare un impulso all'u-
tilizzo delle nuove tecnologie, che
sopperiscono all'impossibilità di
viaggiare e di avvicinamento tra le
persone. La "Zhejiang Online Fair
app" è una piattaforma di fiere virtua-

li online, della quale siamo il distribu-
tore per l'Italia, realizzata per le im-
prese interessate al commercio inter-
nazionale, che consente la partecipa-
zione a fiere organizzate con cadenza
mensile. Le funzioni includono stand
online, sale espositive con tecnologia
VR (Virtual Reality), presentazione
dei prodotti, streaming live, possibili-
tà di effettuare ricerche online, chat
live e videoconferenze, traduzioni o-
nline e altro».
«L'internazionalizzazione, suppor-

tata dalle nuove tecnologie - dichiara
Ubaldo Livolsi, presidente della socie-
tà, già ceo di Fininvest e che condusse
la quotazione in borsa di Mediaset e
Mediolanum - è un'opportunità
straordinaria per le nostre aziende.
Sono quasi 100 le Pmi, con fatturato
medio dai 50 ai 250 milioni, di più set-
tori che abbiamo accompagnato Cina
per unvalore complessivo di contratti
commerciali di oltre 20 milioni di eu-
ro».
La Livolsi & Partners è presieduta da

Ubaldo Livolsi. Supporta le aziende i-
taliane in operazioni di finanza
straordinaria, che fanno capo al ma-
naging partner Massimo Bersani: fu-
sioni e acquisizioni (merger & acquisi-
tion), quotazioni in Borsa e ristruttu-
razione del debito. Tramite il "Dipar-
timento internazionalizzazione", di-
retto dal managing partner Alberto
Conforti, le imprese vengono accom-
pagnate in Russia e Cina per la com-
mercializzazione e/o la produzione
dei loro beni e servizi, identificando
anche possibili partner finanziari.

. .. .
economia 1
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FIERE ONLINE

Imprese italiane:
una nuova app
le porta in Cina

Le aziende italiane
guardano alla Cina per
superare la crisi post Co-
vid-19 utilizzando le tec-
nologie digitali ricono-
sciute e messe a disposi-
zione della Repubblica
popolare. E stata presen-
tata l' applicazione Zhe-
jiang online fair, per la
gestione di expo online,
organizzati dalla regione
dello Zhejiang, la provin-
cia a sud di Shanghai, tra
le più ricche del Paese,
rappresentata in Italia
dalla Livolsi Conforti &
partners di Milano. Oltre
a Expo online Textile (14-
18 settembre), al via ieri,
organizzato con la parte-
cipazione della Camera
di commercio della muni-
cipalità di Jiaxing, sono
previsti: Expo online ae-
rospace (1-2 ottobre),
Expo online construction
& Design (12-14 ottobre),
Expo online food (21-23
ottobre), Expo online life
science (28-23 ottobre),
Expo on line manufactu-
ring 4.0 (9-13 novembre).

Grande intasamento su Autostrada
Finché non si vota è tutto bloccato
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Fiere: al via la nuova app regione dello Zhejiang per portare
imprese italiane in Cina.

Roma, 14 set. (Labitalia) - Le aziende italiane guardano alla Cina per superare la crisi derivata dal
Covid-19 utilizzando le tecnologie digitali riconosciute e messe a disposizione della repubblica
popolare cinese. A sostenerlo è la società di consulenza Livolsi Conforti & Partners, da anni
impegnata nell’accompagnare le imprese in Cina per la commercializzazione e/o la produzione dei
loro beni e servizi, identificando anche possibili partner finanziari, che rappresenta per l’Italia l’
applicazione digitale ‘Zhejiang online fair app’, per la gestione di expo online, organizzati dalla
regione dello Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai, tra le più ricche del Paese. Il calendario
degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre), che debutta oggi 14
settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online Construction & Design (12-14
ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre), Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on
line Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della Camera di
commercio della municipalità di Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a favorire l’interscambio
commerciale e produttivo in uno dei settori più importanti dell’industria italiana e cinese. A
questo Expo partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori di tessuti e di abbigliamento ed
altrettante imprese italiane. La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la
prima nazione a ripartire grazie al ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-
commerce, attività e forme di comunicazione online, social network, tool di tele-lavoro, smart
working e logistica.

La realizzazione di una applicazione utilizzabile da pc, tablet e smartphone, è prova della volontà
cinese di coinvolgere nella ripartenza, in primis quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al
progetto ‘One belt one road’, conosciuto anche come ‘La via della seta’. “La crisi conseguita dal
Covid-19 - afferma Alberto Conforti, managing director e responsabile del dipartimento
internazionalizzazione della Livolsi & Partners, una lunga esperienza maturata nell’Est Europa, in
Russia e Cina - ha spinto le nostre aziende a guardare all’unica economia in crescita quest’anno,
appunto quella cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che sopperiscono
all’impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le persone”.
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La ‘Zhejiang online fair app’ “è una piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il
distributore per l’Italia, realizzata per le imprese interessate al commercio internazionale, che
consente la partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le funzioni includono stand
online, sale espositive con tecnologia vr (virtual reality), presentazione dei prodotti, streaming
live, possibilità di effettuare ricerche online, chat live e videoconferenze, traduzioni online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo Livolsi, presidente
della società, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum
- è un’opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi 100 le pmi, con fatturato medio
dai 50 ai 250 milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore complessivo di
contratti commerciali di oltre 20 milioni di euro”.
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Fiere: al via la nuova app regione dello Zhejiang
per portare imprese italiane in Cina
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Covid-19 Sardegna. Oggi si registrano 54 nuovi
casi: boom ad Oristano

Sassari. SMS ingannatore: truffatori entrano nel
conto di un sassarese e "si bonificano 55mila
euro"

La Dinamo Banco di Sardegna stacca il biglietto
per la Final Four di Supercoppa

Arrestati due giovani di Sassari: fermati dalla
Polizia locale dopo un furto di profumi

Sardegna. Solinas:" Dal Ministro Boccia
mistificazioni inaccettabili"

Frode della Sim, gli esperti: ecco come
difendersi

Ponte Serra. Insulti e minacce questa mattina al
sindaco di Alghero, ecco le sue dichiarazioni

Poliziotti Penitenziari liberi dal servizio arrestano
due "spacciatori" a Cagliari

Viaggiare al tempo del Covid-19: la nota
esplicativa per chi vuole venire in Sardegna

Cagliari, nei guai una società per aver occultato
al fisco oltre 122 mila euro

L’Auchan di Sassari chiude i battenti dopo 30
anni e riaprirà a metà Ottobre con l’insegna
Conad

Rapina impropria in Viale Italia: donna arrestata
a Sassari mentre tenta di fuggire

Covid-19. La Clinica di Malattie Infettive di
Sassari questa sera sul TG1 della Rai

Sassari. Mascherine, nuova ordinanza del
sindaco Campus: obbligo di "schedatura" nei
ristoranti

"Uomo avvisato mezzo salvato": avviso "orale"a
un giovane di Sassari specializzato in truffe via
web

Coronavirus Sardegna, sono 65 i nuovi casi
registrati nell'ultimo aggiornamento. A Sassari
+19

Sassari. SMS ingannatore: truffatori entrano nel
conto di un sassarese e "si bonificano 55mila
euro"

Aou Sassari, nato il primo bimbo da mamma
Covid positiva

Attenti alle "tavolate": due locali a Sassari a
rischio chiusura per trenta giorni

Alghero. Bomba d’acqua su Nobento, gli operari
lavorano tutta la notte per riprendere l’attività
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Roma, 14 set. (Labitalia) - Le aziende italiane guardano alla
Cina per superare la crisi derivata dal Covid-19 utilizzando
le tecnologie digitali riconosciute e messe a disposizione
della repubblica popolare cinese. A sostenerlo è la società
di consulenza Livolsi Conforti & Partners, da anni
impegnata nell’accompagnare le imprese in Cina per la
commercializzazione e/o la produzione dei loro beni e

servizi, identificando anche possibili partner finanziari, che rappresenta per
l’Italia l’ applicazione digitale ‘Zhejiang online fair app’, per la gestione di
expo online, organizzati dalla regione dello Zhejiang, la provincia a sud di
Shanghai, tra le più ricche del Paese. Il calendario degli eventi generali
prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre), che debutta oggi
14 settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online
Construction & Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre),
Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on line Manufacturing 4.0
(09-13 novembre).Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con
la partecipazione della Camera di commercio della municipalità di Jiaxing,
è un’ iniziativa rivolta a favorire l’interscambio commerciale e produttivo in
uno dei settori più importanti dell’industria italiana e cinese. A questo Expo
partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori di tessuti e di
abbigliamento ed altrettante imprese italiane. La Cina, dove il virus ha
preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la prima nazione a ripartire grazie
al ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-commerce, attività
e forme di comunicazione online, social network, tool di tele-lavoro, smart
working e logistica. La realizzazione di una applicazione utilizzabile da pc,
tablet e smartphone, è prova della volontà cinese di coinvolgere nella
ripartenza, in primis quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al progetto
‘One belt one road’, conosciuto anche come ‘La via della seta’. “La crisi
conseguita dal Covid-19 - afferma Alberto Conforti, managing director e
responsabile del dipartimento internazionalizzazione della Livolsi &
Partners, una lunga esperienza maturata nell’Est Europa, in Russia e Cina -
ha spinto le nostre aziende a guardare all’unica economia in crescita
quest’anno, appunto quella cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle
nuove tecnologie, che sopperiscono all’impossibilità di viaggiare e di
avvicinamento tra le persone”. La ‘Zhejiang online fair app’ “è una
piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per l’Italia,
realizzata per le imprese interessate al commercio internazionale, che
consente la partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le
funzioni includono stand online, sale espositive con tecnologia vr (virtual
reality), presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di effettuare
ricerche online, chat live e videoconferenze, traduzioni online e altro”.
“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara
Ubaldo Livolsi, presidente della società, già ceo di Fininvest e che
condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum - è
un’opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi 100 le pmi,
con fatturato medio dai 50 ai 250 milioni, di più settori che abbiamo
accompagnato Cina per un valore complessivo di contratti commerciali di
oltre 20 milioni di euro”.
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Fiere: al via la nuova app regione dello
Zhejiang per portare imprese italiane in Cina

Lavoro

Redazione
15 settembre 2020 03:48
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Gruppo Radici, carica virale Covid-19 abbattuta
quasi al 100% da prodotti pavimentazione tessile

Mappa contagiati coronavirus in
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Italia in coda

Clima, agosto 2020 quarto più
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VivoGreen, primo negozio senza
casse in Italia, Nexi partner del
progetto

Notizie Popolari

Gruppo Radici, carica virale Covid-19 abbattuta
quasi al 100% da prodotti pavimentazione tessile

Mappa contagiati coronavirus in Europa per
100mila abitanti, Italia in coda

VivoGreen, primo negozio senza casse in Italia,
Nexi partner del progetto

Auto: Aniasa, noleggio sempre più a ruba danni per
settore superiori ai 12 mln

R oma, 14 set. (Labitalia) - Le aziende italiane guardano alla Cina per

superare la crisi derivata dal Covid-19 utilizzando le tecnologie digitali

riconosciute e messe a disposizione della repubblica popolare cinese. A

sostenerlo è la società di consulenza Livolsi Conforti & Partners, da anni

impegnata nell’accompagnare le imprese in Cina per la commercializzazione

e/o la produzione dei loro beni e servizi, identificando anche possibili partner

finanziari, che rappresenta per l’Italia l’ applicazione digitale ‘Zhejiang online

fair app’, per la gestione di expo online, organizzati dalla regione dello

Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai, tra le più ricche del Paese. Il

calendario degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18

settembre), che debutta oggi 14 settembre, Expo online Aerospace (01-02

ottobre), Expo online Construction & Design (12-14 ottobre), Expo online Food

(21-23 ottobre), Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on line

Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della

Camera di commercio della municipalità di Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a

favorire l’interscambio commerciale e produttivo in uno dei settori più

importanti dell’industria italiana e cinese. A questo Expo partecipano oltre 100

imprese cinesi produttori di tessuti e di abbigliamento ed altrettante imprese

italiane. La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la

prima nazione a ripartire grazie al ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-

commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione online, social

network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica.

La realizzazione di una applicazione utilizzabile da pc, tablet e smartphone, è

prova della volontà cinese di coinvolgere nella ripartenza, in primis quei paesi

tra cui l’Italia, che hanno aderito al progetto ‘One belt one road’, conosciuto

anche come ‘La via della seta’. “La crisi conseguita dal Covid-19 - afferma

Alberto Conforti, managing director e responsabile del dipartimento

internazionalizzazione della Livolsi & Partners, una lunga esperienza maturata

Fiere: al via la nuova app regione dello Zhejiang per portare imprese italiane in Cina

2

3

4

Sezioni

1 / 2

    TODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-09-2020

1
6
9
2
3
6



nell’Est Europa, in Russia e Cina - ha spinto le nostre aziende a guardare

all’unica economia in crescita quest’anno, appunto quella cinese, e dare un

impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che sopperiscono all’impossibilità

di viaggiare e di avvicinamento tra le persone”.

La ‘Zhejiang online fair app’ “è una piattaforma di fiere virtuali online, della

quale siamo il distributore per l’Italia, realizzata per le imprese interessate al

commercio internazionale, che consente la partecipazione a fiere organizzate

con cadenza mensile. Le funzioni includono stand online, sale espositive con

tecnologia vr (virtual reality), presentazione dei prodotti, streaming live,

possibilità di effettuare ricerche online, chat live e videoconferenze, traduzioni

online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo

Livolsi, presidente della società, già ceo di Fininvest e che condusse la

quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum - è un’opportunità straordinaria

per le nostre aziende. Sono quasi 100 le pmi, con fatturato medio dai 50 ai 250

milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore

complessivo di contratti commerciali di oltre 20 milioni di euro”.
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Fiere online: nasce la nuova app della
regione dello Zhejiang per portare le
imprese italiane in Cina
II calendario degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre).

che debutta lunedì 14 settembre. Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online

Construction & Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre). Expo online Life

Science (28-23 ottobre). Expo on line Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

aziende italiane guardano a la Cina per sl ps aI e - _rsi derivata dai Covid-19 utilizzando e

tecnologie digitali riconosciute e messe  disposizione del  Repubblica PopolareCinese.A

sostenerlo è la società di cansu;enza Livolsi Conforti & Partners. da anni impegnata

nell'accompagnare le imprese in Cina per ia commercializzazione ecc la produzione dei loro-beni e

-neri f r i rappresenta per l'Italia ramificazione

digitale "Zhejiang Online Fairapp", Der la gestione di expo online, organizzati dalla regione le!

Zhejiang, la pi • d di Shanghai, tra le s . --

calendario  degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre), che debutti_

lunedi 14 settembre. Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online Construction & Design (12-14

ottobre),. Expo online Food (21-23 ottobre). Expo online Life Science (28-23 ottobre). Expo on line

Manuffturing 40(09-13 novembre).

Expo online Textile = _e.tembre'r, organizzato cori la partecipazione della Camera di commercio

della municipalità di Jiaxing,è un'iniziativa rivoltaa favorire linterscamb;acommerciale e produttivo in

uno dei tori: più importanti dell'Industria italiana e cinese. A questo Expo partecipano oltre 100

imprese cinesi produttori dì tessuti e di abbigliamento ed altrettante imprese italiane,

La Cna, dove il virus ha preso il via (Wuhan. 27 dicembre), è stata ia prima nazione a ripartire grazie al

ferreo Ixkdown_ Sisono sviluppati e-commerce e m-oommerc, attività e forme di comunicazione

online, social network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica_ La realizzazione di una applicazione

utilizzabile da Pc, Tablet e Sinartphone. è prova della volontà cinese di coinvolgere nella ripartenza. in

primis quei paesi. tra cui''t e.l e.. che hanno aderito al progetto "Cne 3e1t One Road', conosciuto anche

come 'La Via della Seta 
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`La crisi' conseguita dal Covíd-19-affem-a Alberto Conforti _naging direttore responsabile del

`Dipartimento internazionalizzazione" del la si á Part- ras, una :unga esperienza maturata nel

Europa, in Russia e Cina - ha spinto le nostre aziende a guardare al l'unica economia in crescita

quest'anno, appunto quella cinese, e dare un impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie, che

sopperiscono al'iimpossibilitá di viaggiare e di avvicinamento tra le persone. La "Zhejiang Online Fair

app" è una piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per l'Italia, realizzata per

le imprese interessate ai commercio internazionale, che consente la partecipazione a fiere organizzate

con cadenza mensie. Le funzioni includono stand online, sale espositive con tecnologia VR (Virtual

Reality), presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di effettuare ricerche online, chat Ii+re e

videoconferenze, traduzioni online e altro'.

" Lntemazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo Livootsi (in foto),

presidente della società, già ceo di Fini nvest e che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e

Mediolanum - è uri opportunitz straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi 140 le ?mi, con

fatturato medio dai 50 ai 250 milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore

complessivo di contratti commerciali di oltre 20 milioni di euré'_
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La democrazia interrotta di Hong Kong
La stessa Unione Europea ha minacciato sanzioni
ovviamente mal viste dalla Cina che ritiene che ... In
occasione della visita in Italia di Wang Yi omologo
di Luigi Di Maio, lo stesso Law, oramai esule, ...

Mangiatori di cervello  -  1 ora fa

Anteprima PresaDiretta: Identikit di un killer
... si parlerà della Cina, del laboratorio di Wuhan, della poca trasparenza delle
autorità cinesi. Da dove è partito il Covid-19 o Sars-Cov2? Ancora oggi, a sette
mesi dai primi casi in Italia, sappiamo ...
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... «lasciando poi al prossimo mandato trumpiano
la "regolazione" operativa di Cina e Germania». ... A
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... come la Lombardia in Italia o New York negli
USA,. Non va dimenticato che gli ospedali di molti
... Suicidio di persone ansiose come riportato in
Cina, sviluppo di patologie psichiatriche, paralisi
del ...
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Imprese italiane in Cina, la nuova app della
regione dello Zhejiang
Fiere online/ Al via la nuova app della regione dello Zhejiang per
portare le imprese italiane in Cina

Le aziende italiane guardano alla

Cina per superare la crisi derivata

dal Covid-19 utilizzando le

tecnologie digitali riconosciute e

messe a disposizione della

Repubblica Popolare Cinese. A

sostenerlo è la società di

consulenza Livolsi Conforti &

Partners, da anni impegnata

nell’accompagnare le imprese in

Cina per la commercializzazione

e/o la produzione dei loro beni e

servizi, identificando anche

possibili partner finanziari, che

rappresenta per l’Italia l’

applicazione  digitale “Zhejiang

Online Fair app”, per la gestione

di expo online, organizzati dalla

regione dello Zhejiang, la

provincia a sud di Shanghai, tra le

più ricche del Paese.

Il calendario degli eventi generali  prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre), che debutta

oggi 14 settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online Construction & Design (12-14

ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre), Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on line

Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della Camera di commercio

della municipalità di Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a favorire l’interscambio commerciale e produttivo

in uno dei settori più importanti dell’industria italiana e cinese. A questo Expo partecipano oltre 100

imprese cinesi produttori di tessuti e di abbigliamento ed altrettante imprese italiane.

La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la prima nazione a ripartire grazie al

ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione

online, social network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica. La realizzazione di una

applicazione utilizzabile da Pc, Tablet e Smartphone,  è prova della volontà cinese di coinvolgere nella

ripartenza, in primis quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al progetto “One Belt One Road”,

conosciuto anche come “La Via della Seta”.

 “La crisi conseguita dal Covid-19 - afferma Alberto Conforti, managing director e responsabile del

“Dipartimento internazionalizzazione” della Livolsi & Partners, una lunga esperienza maturata nell’Est

Europa, in Russia e Cina – ha spinto le nostre aziende a guardare all’unica economia in crescita
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quest’anno, appunto quella cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che

sopperiscono all’impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le persone. La “Zhejiang Online Fair

app” è una piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per l’Italia, realizzata

per le imprese interessate al commercio internazionale, che consente la partecipazione a fiere

organizzate con cadenza mensile. Le funzioni includono stand online, sale espositive con tecnologia VR

(Virtual Reality), presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di effettuare ricerche online,

chat live e videoconferenze, traduzioni online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo Livolsi, presidente della

società, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum - è

un’opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi 100 le Pmi, con fatturato medio dai 50 ai

250 milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore complessivo di contratti

commerciali di oltre 20 milioni di euro”.
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Fiere: al via la nuova app regione dello
Zhejiang per portare imprese italiane in
Cina
14 settembre 2020 16:13
Fonte: Adnkronos

Condividi su

Roma, 14 set. (Labitalia) - Le aziende italiane guardano alla Cina per superare la crisi
derivata dal Covid-19 utilizzando le tecnologie digitali riconosciute e messe a disposizione
della repubblica popolare cinese. A sostenerlo è la società di consulenza Livolsi Conforti &
P a r t n e r s ,  d a  a n n i  i m p e g n a t a  n e l l ' a c c o m p a g n a r e  l e  i m p r e s e  i n  C i n a  p e r  l a
commercializzazione e/o la produzione dei loro beni e servizi, identificando anche possibili
partner finanziari, che rappresenta per l'Italia l' applicazione digitale ‘Zhejiang online fair
app', per la gestione di expo online, organizzati dalla regione dello Zhejiang, la provincia a
sud di Shanghai, tra le più ricche del Paese. Il calendario degli eventi generali prevede, oltre a
Expo online Textile (14-18 settembre), che debutta oggi 14 settembre, Expo online Aerospace
(01-02 ottobre), Expo online Construction & Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23
ottobre), Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on line Manufacturing 4.0 (09-13
novembre). Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della
Camera di commercio della municipalità di Jiaxing, è un' iniziativa rivolta a favorire
l'interscambio commerciale e produttivo in uno dei settori più importanti dell'industria
italiana e cinese. A questo Expo partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori di tessuti e
di abbigliamento ed altrettante imprese italiane. La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan,
27 dicembre), è stata la prima nazione a ripartire grazie al ferreo lockdown. Si sono
sviluppati e-commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione online, social
network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica. La realizzazione di una applicazione
utilizzabile da pc, tablet e smartphone, è prova della volontà cinese di coinvolgere nella
ripartenza, in primis quei paesi tra cui l'Italia, che hanno aderito al progetto ‘One belt one
road', conosciuto anche come ‘La via della seta'. “La crisi conseguita dal Covid-19 - afferma
Alberto Conforti, managing director e responsabile del dipartimento internazionalizzazione
della Livolsi & Partners, una lunga esperienza maturata nell'Est Europa, in Russia e Cina - ha
spinto le nostre aziende a guardare all'unica economia in crescita quest'anno, appunto
quella cinese, e dare un impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie, che sopperiscono
all'impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le persone”. La ‘Zhejiang online fair app'
“è una piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per l'Italia,
realizzata per le imprese interessate al commercio internazionale, che consente la
partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le funzioni includono stand online,
sale espositive con tecnologia vr (virtual reality), presentazione dei prodotti, streaming live,
possibilità di effettuare ricerche online, chat live e videoconferenze, traduzioni online e altro”.
“L'internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo Livolsi,
presidente della società, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di
Mediaset e Mediolanum - è un'opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi
100 le pmi, con fatturato medio dai 50 ai 250 milioni, di più settori che abbiamo
accompagnato Cina per un valore complessivo di contratti commerciali di oltre 20 milioni di
euro”.
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Le aziende italiane guardano alla Cina per superare la crisi derivata dal Covid-19 utilizzando le

tecnologie digitali riconosciute e messe a disposizione della Repubblica Popolare Cinese. A

sostenerlo è la società di consulenza Livolsi Conforti & Partners, da anni impegnata

nell’accompagnare le imprese in Cina per la commercializzazione e/o la produzione dei loro

beni e servizi, identi cando anche possibili partner  nanziari, che rappresenta per l’Italia l’

applicazione digitale “Zhejiang Online Fair app”, per la gestione di expo online, organizzati dalla

regione dello Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai, tra le più ricche del Paese.

Il calendario degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre), che

debutta oggi 14 settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online Construction

& Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre), Expo online Life Science (28-23

ottobre), Expo on line Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della Camera di

commercio della municipalità di Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a favorire l’interscambio

commerciale e produttivo in uno dei settori più importanti dell’industria italiana e cinese. A

questo Expo partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori di tessuti e di abbigliamento ed

altrettante imprese italiane.

La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la prima nazione a ripartire

grazie al ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-commerce, attività e forme di

comunicazione online, social network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica. La

realizzazione di una applicazione utilizzabile da Pc, Tablet e Smartphone, è prova della volontà

cinese di coinvolgere nella ripartenza, in primis quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al

progetto “One Belt One Road”, conosciuto anche come “La Via della Seta”.

“La crisi conseguita dal Covid-19 - a erma Alberto Conforti, managing director e responsabile

del “Dipartimento internazionalizzazione” della Livolsi & Partners, una lunga esperienza

maturata nell’Est Europa, in Russia e Cina – ha spinto le nostre aziende a guardare all’unica

economia in crescita quest’anno, appunto quella cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle

nuove tecnologie, che sopperiscono all’impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le

persone. La “Zhejiang Online Fair app” è una piattaforma di  ere virtuali online, della quale

siamo il distributore per l’Italia, realizzata per le imprese interessate al commercio

internazionale, che consente la partecipazione a  ere organizzate con cadenza mensile. Le

funzioni includono stand online, sale espositive con tecnologia VR (Virtual Reality),

presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di e ettuare ricerche online, chat live e

videoconferenze, traduzioni online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo Livolsi,

presidente della società, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di

Mediaset e Mediolanum - è un’opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi 100

le Pmi, con fatturato medio dai 50 ai 250 milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina

per un valore complessivo di contratti commerciali di oltre 20 milioni di euro”.

Fondata dal 1998 a Milano, la Livolsi & Partners è presieduta da Ubaldo Livolsi. Supporta le

aziende italiane in operazioni di  nanza straordinaria, che fanno capo al managing partner

Massimo Bersani: fusioni e acquisizioni (merger & acquisition), quotazioni in Borsa e

ristrutturazione del debito. Tramite il “Dipartimento internazionalizzazione”, diretto dal

managing partner Alberto Conforti, le imprese vengono accompagnate in Russia e Cina per la

commercializzazione e/o la produzione dei loro beni e servizi, identi cando anche possibili

partner  nanziari. Livolsi & Partners è rappresentante esclusivo in Italia della Zona economica
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speciale (ZES) di Stupino, vicino a Mosca, e in Cina dell’Associazione degli industriali della

regione di Zhejiang e del Parco Industriale sino-italiano di Deqing, Comune del capoluogo

Hangzhou.
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Al via la nuova app della regione dello
Zhejiang per portare le imprese
italiane in Cina

    

This website uses cookies. Ho capitoLe aziende italiane guardano alla Cina per

superare la crisi derivata dal Covid-19

utilizzando le tecnologie digitali

riconosciute e messe a disposizione della

Repubblica Popolare Cinese. A sostenerlo è

la società di consulenza Livolsi Conforti &

Partners, da anni impegnata

nell’accompagnare le imprese in Cina per la

commercializzazione e/o la produzione dei

loro beni e servizi, identificando anche

possibili partner finanziari, che rappresenta

per l’Italia l’ applicazione  digitale “Zhejiang

Online Fair app”, per la gestione di expo

online, organizzati dalla regione dello

Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai,

tra le più ricche del Paese.

Il calendario degli eventi generali  prevede, oltre a Expo online Textile (14-18

settembre), che debutta oggi 14 settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre),

Expo online Construction & Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23

ottobre), Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on line Manufacturing 4.0

(09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della

Camera di commercio della municipalità di Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a favorire

l’interscambio commerciale e produttivo in uno dei settori più importanti dell’industria

italiana e cinese. A questo Expo partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori di

tessuti e di abbigliamento ed altrettante imprese italiane.

La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la prima nazione a
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ripartire grazie al ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-commerce,

attività e forme di comunicazione online, social network, tool di tele-lavoro, smart

working e logistica. La realizzazione di una applicazione utilizzabile da Pc, Tablet e

Smartphone,  è prova della volontà cinese di coinvolgere nella ripartenza, in primis

quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al progetto “One Belt One Road”,

conosciuto anche come “La Via della Seta”.

“La crisi conseguita dal Covid-19 – afferma Alberto Conforti, managing director e

responsabile del “Dipartimento internazionalizzazione” della Livolsi &

Partners, una lunga esperienza maturata nell’Est Europa, in Russia e Cina – ha

spinto le nostre aziende a guardare all’unica economia in crescita quest’anno, appunto

quella cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che sopperiscono

all’impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le persone. La “Zhejiang Online Fair

app” è una piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per

l’Italia, realizzata per le imprese interessate al commercio internazionale, che

consente la partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le funzioni

includono stand online, sale espositive con tecnologia VR (Virtual Reality),

presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di effettuare ricerche online, chat

live e videoconferenze, traduzioni online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie – dichiara Ubaldo

Livolsi, presidente della società, già ceo di Fininvest e che condusse la

quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum – è un’opportunità straordinaria

per le nostre aziende. Sono quasi 100 le Pmi, con fatturato medio dai 50 ai 250

milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore complessivo di

contratti commerciali di oltre 20 milioni di euro”.
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Fiere online: al via la nuova app della regione dello Zhejiang per
portare le imprese italiane in Cina

Le aziende italiane guardano alla Cina per

superare la crisi derivata dal Covid-19 utilizzando le

tecnologie digitali riconosciute e messe a

disposizione della Repubblica Popolare Cinese. A

sostenerlo è la società di consulenza Livolsi

Conforti & Partners, da anni impegnata

nell’accompagnare le imprese in Cina per la

commercializzazione e/o la produzione dei loro beni

e servizi, identificando anche possibili partner finanziari, che rappresenta per l’Italia l’ applicazione

digitale “Zhejiang Online Fair app”, per la gestione di expo online, organizzati dalla regione dello

Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai, tra le più ricche del Paese.

Il calendario degli eventi generali prevede, oltre a Expo online Textile (14-18 settembre), che debutta

oggi 14 settembre, Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online Construction & Design (12-14

ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre), Expo online Life Science (28-23 ottobre), Expo on line

Manufacturing 4.0 (09-13 novembre).

Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la partecipazione della Camera di commercio

della municipalità di Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a favorire l’interscambio commerciale e produttivo in

uno dei settori più importanti dell’industria italiana e cinese. A questo Expo partecipano oltre 100

imprese cinesi produttori di tessuti e di abbigliamento ed altrettante imprese italiane.

La Cina, dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la prima nazione a ripartire grazie al

ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione

online, social network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica. La realizzazione di una applicazione

utilizzabile da Pc, Tablet e Smartphone,  è prova della volontà cinese di coinvolgere nella ripartenza, in

primis quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al progetto “One Belt One Road”, conosciuto anche

come “La Via della Seta”.

“La crisi conseguita dal Covid-19 - afferma Alberto Conforti, managing director e responsabile del

“Dipartimento internazionalizzazione” della Livolsi & Partners, una lunga esperienza maturata nell’Est

Europa, in Russia e Cina – ha spinto le nostre aziende a guardare all’unica economia in crescita
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quest’anno, appunto quella cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che

sopperiscono all’impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le persone. La “Zhejiang Online Fair

app” è una piattaforma di fiere virtuali online, della quale siamo il distributore per l’Italia, realizzata per le

imprese interessate al commercio internazionale, che consente la partecipazione a fiere organizzate con

cadenza mensile. Le funzioni includono stand online, sale espositive con tecnologia VR (Virtual Reality),

presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di effettuare ricerche online, chat live e

videoconferenze, traduzioni online e altro”.

“L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove tecnologie - dichiara Ubaldo Livolsi, presidente della

società, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum - è

un’opportunità straordinaria per le nostre aziende. Sono quasi 100 le Pmi, con fatturato medio dai 50 ai

250 milioni, di più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore complessivo di contratti

commerciali di oltre 20 milioni di euro”.
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Fiere: al via la nuova app regione dello Zhejiang
per portare imprese italiane in Cina

  @Adnkronos

Roma, 14 set. (Labitalia) - Le aziende italiane
guardano alla Cina per superare la crisi derivata dal
Covid-19 utilizzando le tecnologie digitali
riconosciute e messe a disposizione della
repubblica popolare cinese. A sostenerlo è la

società di consulenza Livolsi Conforti & Partners, da anni impegnata
nell’accompagnare le imprese in Cina per la commercializzazione e/o
la produzione dei loro beni e servizi, identificando anche possibili
partner finanziari, che rappresenta per l’Italia l’ applicazione digitale
‘Zhejiang online fair app’, per la gestione di expo online, organizzati
dalla regione dello Zhejiang, la provincia a sud di Shanghai, tra le più
ricche del Paese. Il calendario degli eventi generali prevede, oltre a
Expo online Textile (14-18 settembre), che debutta oggi 14 settembre,
Expo online Aerospace (01-02 ottobre), Expo online Construction &
Design (12-14 ottobre), Expo online Food (21-23 ottobre), Expo online
Life Science (28-23 ottobre), Expo on line Manufacturing 4.0 (09-13
novembre).Expo online Textile (14-18 settembre), organizzato con la
partecipazione della Camera di commercio della municipalità di
Jiaxing, è un’ iniziativa rivolta a favorire l’interscambio commerciale e
produttivo in uno dei settori più importanti dell’industria italiana e
cinese. A questo Expo partecipano oltre 100 imprese cinesi produttori
di tessuti e di abbigliamento ed altrettante imprese italiane. La Cina,
dove il virus ha preso il via (Wuhan, 27 dicembre), è stata la prima
nazione a ripartire grazie al ferreo lockdown. Si sono sviluppati e-
commerce e m-commerce, attività e forme di comunicazione online,
social network, tool di tele-lavoro, smart working e logistica. La

IN PRIMO PIANO

Da oggi in vigore l'ordinanza che regola
l'ingresso in Sardegna: test rimborsati e
lista laboratori

Si impossessano dei codici conto e rubano
55mila euro: la polizia di Sassari denuncia
due persone

Sono 33 i nuovi casi di Covid-19 in
Sardegna, cresce il numero dei ricoverati in
ospedale

Giovani di Valledoria donano macchinario
per test sierologici a laboratorio dell'Aou di
Sassari

Mayday da nave in difficoltà, mobilitata la
Guardia Costiera di Olbia: allarme partito
per sbaglio

L'Aes replica all'assessore Biancareddu:
"Risponda in merito sui fondi"

Un nuovo decesso per Covid-19 in Sardegna
e 51 nuovi casi nell'ultimo aggiornamento

1 / 2

    OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-09-2020

1
6
9
2
3
6



realizzazione di una applicazione utilizzabile da pc, tablet e
smartphone, è prova della volontà cinese di coinvolgere nella
ripartenza, in primis quei paesi tra cui l’Italia, che hanno aderito al
progetto ‘One belt one road’, conosciuto anche come ‘La via della
seta’. “La crisi conseguita dal Covid-19 - afferma Alberto Conforti,
managing director e responsabile del dipartimento
internazionalizzazione della Livolsi & Partners, una lunga esperienza
maturata nell’Est Europa, in Russia e Cina - ha spinto le nostre aziende
a guardare all’unica economia in crescita quest’anno, appunto quella
cinese, e dare un impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie, che
sopperiscono all’impossibilità di viaggiare e di avvicinamento tra le
persone”. La ‘Zhejiang online fair app’ “è una piattaforma di fiere
virtuali online, della quale siamo il distributore per l’Italia, realizzata
per le imprese interessate al commercio internazionale, che consente
la partecipazione a fiere organizzate con cadenza mensile. Le funzioni
includono stand online, sale espositive con tecnologia vr (virtual
reality), presentazione dei prodotti, streaming live, possibilità di
effettuare ricerche online, chat live e videoconferenze, traduzioni
online e altro”. “L’internazionalizzazione, supportata dalle nuove
tecnologie - dichiara Ubaldo Livolsi, presidente della società, già ceo
di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e
Mediolanum - è un’opportunità straordinaria per le nostre aziende.
Sono quasi 100 le pmi, con fatturato medio dai 50 ai 250 milioni, di
più settori che abbiamo accompagnato Cina per un valore complessivo
di contratti commerciali di oltre 20 milioni di euro”.
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(Albatross Aerial Perspective (D)

Si erano interrotti bruscamente a causa dell’epidemia da

coronavirus. Ora gli eventi che promuovono il Business-to-

Business tra Italia e Cina ricominciano ad affacciarsi, a partire -

come logico - da quelli nel settore sanitario. 

Un esempio è quella che è stata chiamata «1° Expo Online DPI

Regione dello Zehjiang»: una sessione speciale per l’Italia dedicata

a mettere in relazione operatori italiani e cinesi nel settore dei

dispositivi di protezione e dei prodotti sanitari. 

La cerimonia di inaugurazione, si è svolta il 17 aprile: l’obiettivo è

tenere queste “Expo virtuali” a cadenza periodica ravvicinata.

Parecchie decine di imprese italiane e dello Zhejiang hanno

partecipato all’evento, organizzato con il contributo per la parte

cinese del Dipartimento del Commercio e di altri enti della regione

Zhejiang, mentre per la parte italiana sono entrati in campo

Assolombarda, Farmindustria e Livolsi Conforti&Partners (che

promuove il programma di internazionalizzazione delle imprese

italiane in Cina, Action for China). 

Sergio Dompé, vicepresidente di Assolombarda, ha sottolineato i

vasti legami economici tra Italia e Cin a e il fatto che le imprese

italiane, bisognose di ripartire, possono trovare negli interlocutori

cinesi una sponda importante. 

Lo scopo dell’iniziativa è dunque di aiutare le imprese italiane

interessate all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali

(DPI), quanto mai necessari per poter riaprire fabbriche e uffici.

Per questo si intende facilitare la creazione di un mercato online

regolato e competitivo dei DPI, in grado di tutelare le nostre

Dispositivi di protezione, un’Expo
virtuale con la Cina
Dopo l’interruzione dei rapporti, i due paesi tornano a
scambiarsi idee e business attraverso piattaforme di
videoconferenze

di Stefano Carrer
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imprese rispetto all'offerta di prodotti proposti senza regole

tecniche. 

Attraverso una specifica piattaforma di videoconferencing,

insomma, si agevolano le transazioni commerciali in questi

ambiti, ma con un controllo istituzionale: la cooperazione tra le

imprese dello Zhejiang e gli acquirenti italiani avviene attraverso

un canale ufficiale e quindi più affidabile.

In pratica, le aziende italiana si registrano; l’elenco viene

trasmesso ai cinesi; in simultanea, si creano le occasioni di

contatto a tu per tu con le imprese cinesi attive nell'intera filiera

dei Dpi (dalle mascherine di ogni tipo ai test sierologici, dai

termometri ai prodotti per l'igiene e la disinfestazione). Non solo:

sono in vetrina e contattabili anche le aziende cinesi attive nei

prodotti di tipo ospedaliero come ventilatori, respiratori e

dispositivi integrali di protezione.

«La serie di eventi potrebbe arrivare a una cadenza quasi

settimanale - afferma Alberto Conforti, Managing Partner di

Livolsi Conforti & Partners - È una alternativa a quella di

rivolgersi a una azienda privata cinese di cui non si sa nulla e che

non offre garanzie su specifiche di prodotto, tempi di consegna e

prezzi». E aggiunge: «Dovremo abituarci a un nuovo modo di

costruire relazioni di affari internazionali: le tecnologie ci

aiutano a ridurre le distanze anche quando diventa problematico il

contatto fisico».

Italia Cina Livolsi Conforti & Partners Zhejiang Assolombarda

Riproduzione riservata ©
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L’Ospedale Policlinico ‘San Martino’ di Genova ha ricevuto dalla Cina
un nuovo test per individuare il Covid-19. Il Laboratorio di Virologia,
diretto da Giancarlo Icardi, ha ricevuto in regalo 720 campioni di un
nuovo test che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e può
consentire screening più rapidi sulla popolazione. Sono stati donati
dalla signora Yu, donatrice cinese privata di Hanghzou, spiega una
nota di Confindustria Genova. L’iniziativa è stata resa possibile
dall’Unione degli imprenditori italocinesi, dalla società Livolsi &

Coronavirus: da Cina a Genova nuovo
test rapido
Con puntura dito si preleva sangue e in 15' c'è risultato

informazione pubblicitaria

+CLICCA PER
INGRANDIRETest sul coronavirus © ANSA/EPA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

Pubblicità 4w

Esclusiva Vodafone

Passa a Fibra a 25,90€
tutto incluso! Online fino

al 25/3

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-03-2020

1
6
9
2
3
6



Partners di Milano, che rappresenta in Italia la “Health Industry
Association” cinese e da Fremslife, start-up biomedicale genovese.
Fremslife ha in corso la procedura di registrazione del test al Ministero
per poterlo importare e distribuire in Italia. I test arrivati a Genova
grazie alla donazione privata, dispongono già della certificazione CE
del produttore cinese. La procedura é veloce: si fa un prelievo di
sangue capillare, pungendo un dito, si mette una goccia (circa 5
microlitri) di sangue nella provetta del device, spiega l'azienda, si
aggiunge un buffer specifico, si aspetta la reazione (10’-15’). Il test
individua la presenza di anticorpi (immunoglobuline: IgG/igM) specifici
del COVID-19, prodotti dall’organismo in presenza dell’infezione da
coronavirus. Il risultato si legge direttamente sul kit, a seconda delle
tacche che vengono evidenziate. (ANSA)

Esame medico Salute Ricerca medica  Giancarlo Icardi

Health Industry Association Livolsi & Partners Confindustria
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di Redazione - 23 Marzo 2020 - 13:21   

Più informazioni
su

coronavirus  genova

SOLIDARIETÀ

Coronavirus, aziende genovesi e Unione
imprenditori italo-cinesi donano 720 test
al San Martino
Sono esami di tipo sierologico destinati al dipartimento di virologia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Genova. Il laboratorio di Virologia diretto da Giancarlo Icardi, ha ricevuto 720
campioni di un nuovo tipo di test che rivela la presenza di anticorpi Covid-19
e può consentire screening più rapidi sulla popolazione, donati dalla Sig.ra
Yu , una donatrice cinese privata (Hanghzou).

L’iniziativa è stata resa possibile dall’UICC – Unione degli imprenditori
italocinesi, dalla società Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in
Italia la “Health Industry Association” cinese e da Fremslife, start-up
biomedicale genovese che ha aderito al programma“Action for China”.

“Questa iniziativa è stata
realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi &
Partners – perché la nostra società ritiene fondamentale mettere a
disposizione la propria rete di
relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così
dif cile, ringraziamo la signora Yu senza la quale questo progetto non
sarebbe entrato in porto”.

Michele Palermo, amministratore delegato di Fremslife, ha inoltre fornito un
contributo essenziale nel favorire la donazione di 720 kit per la diagnosi
rapida del Covid-19 all’Ospedale San Martino di Genova e che verrà coinvolta
anche nel prossimo futuro nella individuazione di soluzioni innovative per
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la gestione di questa drammatica emergenza.
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Coronavirus, arrivati al San
Martino 720 test rapidi per
individuare il contagio
di Redazione

Donati dalla Cina, con una puntura sul
dito si preleva il sangue e in 15 minuti c'è
risultato

L’Ospedale Policlinico ‘San Martino’ di Genova ha ricevuto dalla

Cina  un nuovo test per individuare il Covid-19. Il Laboratorio di

Virologia, diretto da Giancarlo Icardi, ha ricevuto in regalo 720

campioni  di un nuovo test che rivela la presenza di anticorpi

Covid-19 e può consentire screening più rapidi sulla

popolazione. Sono stati donati dalla signora Yu, donatrice

cinese privata di Hanghzou, spiega una nota di Confindustria

Genova. L’iniziativa è stata resa possibile dall’Unione degli

imprenditori italocinesi, dalla società Livolsi & Partners di

Milano, che rappresenta in Italia la “Health Industry Association”

cinese e da Fremslife, start-up biomedicale genovese. Fremslife

ha in corso la procedura di registrazione del test al Ministero

per poterlo importare e distribuire in Italia. I test arrivati a

Genova grazie alla donazione privata, dispongono già della

certificazione CE del produttore cinese.

La procedura é veloce: si fa un prelievo di sangue capillare,

pungendo un dito, si mette una goccia (circa 5 microlitri) di

sangue nella provetta del device, spiega l'azienda, si aggiunge

un buffer specifico, si aspetta la reazione (10’-15’). Il test

individua la presenza di anticorpi (immunoglobuline: IgG/igM)

specifici del COVID-19, prodotti dall’organismo in presenza

dell’infezione da coronavirus. Il risultato si legge direttamente
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sul kit, a seconda delle tacche che vengono evidenziate.
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LIGURIA 23 marzo 2020

Coronavirus: da Cina a Genova nuovo test
rapido

@ANSA

Con puntura dito si preleva sangue e in 15' c'è risultato

L’Ospedale Policlinico ‘San Martino’ di Genova ha ricevuto dalla Cina un nuovo test per

individuare il Covid-19. Il Laboratorio di Virologia, diretto da Giancarlo Icardi, ha ricevuto

in regalo 720 campioni di un nuovo test che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e

può consentire screening più rapidi sulla popolazione. Sono stati donati dalla signora

Yu, donatrice cinese privata di Hanghzou, spiega una nota di Confindustria Genova.

L’iniziativa è stata resa possibile dall’Unione degli imprenditori italocinesi, dalla società

Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in Italia la “Health Industry Association”

cinese e da Fremslife, start-up biomedicale genovese. Fremslife ha in corso la procedura

di registrazione del test al Ministero per poterlo importare e distribuire in Italia. I test

arrivati a Genova grazie alla donazione privata, dispongono già della certificazione CE del

produttore cinese. La procedura é veloce: si fa un prelievo di sangue capillare, pungendo

un dito, si mette una goccia (circa 5 microlitri) di sangue nella provetta del device, spiega

l'azienda, si aggiunge un buffer specifico, si aspetta la reazione (10’-15’). Il test individua

la presenza di anticorpi (immunoglobuline: IgG/igM) specifici del COVID-19, prodotti

dall’organismo in presenza dell’infezione da coronavirus. Il risultato si legge

direttamente sul kit, a seconda delle tacche che vengono evidenziate. (ANSA)
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Il contributo degli imprenditori italo-cinesi: gli
ospedali Sacco, Niguarda (MI) e San Matteo (PV)
ricevono un nuovo test per individuare il Covid-
19

La Cina mette a disposizione dell'Italia e in particolare della Lombardia la

sua esperienza nella lotta al Coronavirus.

L'unità di crisi Coronavirus della Regione Lombardia, diretta dal dott. Mario Cassani,

ha ricevuto in dono 2.160 campioni di un nuovo test (denominato "Viva Diag"), donati

dalla società farmaceutica cinese Viva Check Biotech (Hanghzou), che rivela la presenza

di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla popolazione. L'iniziativa è stata

resa possibile dall'UICC - Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società

Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in Italia la Health Industry

Association cinese.

12.160 campioni sono stati destinati alle Strutture di "Microbiologia, Virologia e Diagnostica

Bio-emergenze" dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, diretta dalla professoressa Maria

Rita Gismondo, a quella di ̀ Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia" dell'ASST Grande

Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, guidata dal professor Carlo Federico

Perno, a quella di "Virologia Molecolare" della Fondazione IRCCS Policlinico San 

Matteo di Pavia, condotta dal professor Fausto Baldanti.

«Questa iniziativa è stata realizzata - spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi
& Partners - perché la nostra società, che da tempo promuove il programma "Action for

China" per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e

rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere

a disposizione la propria rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in
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un momento così difficile. Ringraziamo la U►IC — Unione degli Imprenditori Italo Cinesi,
nella persona del suo segretario generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui

rappresentata, senza il cui contributo non sarebbe stato possibile conseguire questo

importante progetto».

Comunicato Stampa Livolsi & Partners

In foto: un momento della consegna del test Da sinistra: il prof. Fausto Baldanti (San

Matteo), Alberto Conforti (Livolsi & Partners), la dottsa Elena Percivalle (San Matteo),

Lin Jay (UICC — Unione Imprenditori Italo Cinesi).
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Sanità e Politica

Covid-19, dalla Cina 50mila mascherine
oltre 2mila campioni di test anticorpali
Le aziende cinesi Zoomlion e Viva Check Biotech doneranno dispositivi per la
protezione individuale e test agli ospedali della Lombardia che stanno
affrontando l'emergenza sanitaria dovuta al nuovo coronavirus

di Redazione Aboutpharma Online

La Cina continua a supportare l’Italia nella
lotta al nuovo coronavirus. Dopo l’arrivo a
Roma della task force di medici cinesi dotati
di mascherine e dispositivi, si moltiplicano le
iniziative del dragone a sostegno della
battaglia italiana contro Covid-19. Come
quella di Zoomlion, produttore cinese di
attrezzature agricole e ingegneria, che
donerà un primo lotto di 50mila mascherine,

fornite dal Comitato provinciale e dal governo popolare della provincia di Hunan, alla
regione Lombardia. Mentre l’Unità di crisi Coronavirus, sempre della Regione Lombardia,
ha ricevuto 2.160 campioni di un nuovo test anticorpale, donati dalla società farmaceutica
cinese Viva Check Biotech.

Mascherine per la Lombardia

Il lotto di mascherine, prodotto da aziende di tutta la provincia dell’Huan e realizzato
secondo gli standard dell’Ue, è partito lo scorso 13 marzo per la Lombardia. Una volta
giunto a destinazione, il lotto andrà alle autorità sanitarie locali, e successivamente
distribuite agli operatori sanitari attivi in prima linea a controllare la diffusione del virus.
Nello specifico, Zoomlion ha coordinato la produzione, la logistica e le pratiche doganali
nell’arco di due giorni.

Il primo al Niguarda

“Il primo lotto di forniture sarà donato all’ospedale Niguarda di Milano”, ha dichiarato Li
Bin, direttore della direzione aziendale internazionale di Zoomlion. “Zoomlion aveva
precedentemente effettuato acquisti su larga scala di dispositivi di protezione individuale
(Dpi) per aiutare a controllare la diffusione di Covid-19 in Cina. All’epoca, i dipendenti della
nostra azienda in tutto il mondo, compresi quelli di Cifa (azienda italiana acquisita da
Zoomlion nel 2008, ndr) in Italia, avevano attivamente risposto per aiutarci ad l’acquistare
e trasportare i dispositivi, nonché per riprendere la produzione interna in Cina. Ora
speriamo anche di fornire aiuti e sostegno all’Italia”

“Vorrei esprimere a nome della Lombardia i miei più sinceri ringraziamenti alla Provincia di
Hunan e Zoomlion per l’aiuto fornito durante questa emergenza”, ha dichiarato Giuliana
Sabatino, dirigente della struttura di accreditamenro e negoziazione Polo ospedaliero e
rete territoriale della regione Lombardia.

In arrivo 2mila test anticorpali

Un altro aiuto importante in arrivo dalla Cina riguarda i test anticorpali. L’ Unità di crisi
coronavirus della Regione Lombardia ha ricevuto in dono 2.160 campioni di un nuovo test
anticorpale, donati dalla società farmaceutica cinese Viva Check Biotech (Hanghzou), che
rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla popolazione.
L’iniziativa è stata resa possibile dall’Uicc – Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla
società Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in Italia la “Health Industry
Association” cinese.

FOLLOW US     
Nuove professioni nell’healthcare

VIDEO

AboutPharma Digital
Awards 2019 – il
video report

CHI  S IAMO CONTATTI  S H O P   LAVORA CON NOI  L O G I N REGISTRATI

Abbonati
alla rivista 

Archivio
arretrati

ABOUTPHARMA PUBLISHING FORMAZIONE E EVENTI HTA ABOUTJOB BOOK PHARMA BIOSIMILARI CORSO DI MARKET ACCESS DIGITAL AWARDS

Ricerca

RUBRICHE DIGITALI

EVENTI E FORMAZIONE













SANITÀ E  POLIT ICA LEGAL & REGULATORY REGIONI PERSONE E PROFESSIONI AZIENDE MEDICINA SCIENZA E RICERCA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-03-2020

1
6
9
2
3
6



SHARE: Tweet

         

A chi andranno i campioni

I 2.160 campioni sono destinati alle strutture di “microbiologia, virologia e diagnostica Bio-
emergenze” dell’Ospedale Luigi Sacco” di Milano, a quella di “Analisi chimico cliniche e
microbiologia” dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e a quella di
“Virologia Molecolare” della “Fondazione Irccs Policlinico San Matteo” di Pavia.

Il senso dell’iniziativa

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi
& Partners – perché la nostra società, che da tempo promuove il programma “Action for
China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e rappresenta
in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere a disposizione
la propria rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così
difficile. Ringraziamo la Uicc – Unione degli imprenditori italo cinesi, nella persona del suo
segretario generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il
cui contributo non sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto”.
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This website uses cookies. Ho capitoLa Cina mette a disposizione dell’Italia e in

particolare della Lombardia la sua

esperienza nella lotta al Coronavirus. L’

“Unità di crisi Coronavirus” della Regione

Lombardia, diretta dal dott.  Mario

Cassani,  ha ricevuto in dono  2.160

campioni di un nuovo test (denominato

“Viva Diag”), donati dalla società

farmaceutica cinese “Viva Check Biotech”

(Hanghzou), che rivela la presenza di

anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla popolazione.  L’iniziativa è stata

resa possibile dall’UICC – Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società Livolsi &

Partners di Milano, che rappresenta in Italia la “Health Industry Association” cinese.

I 2.160 campioni sono stati destinati alle Strutture di “Microbiologia, Virologia e

Diagnostica Bio-emergenze” dell’ “Ospedale Luigi Sacco” di Milano, diretta dalla

 professoressa Maria Rita Gismondo, a quella di “Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologia” dell’ “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di Milano, guidata

dal professor Carlo Federico Perno, a quella di “Virologia Molecolare” della

“Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” di Pavia, condotta dal professor Fausto

Baldanti.

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner

di Livolsi & Partners – perché la  nostra società, che da tempo promuove il

programma “Action for China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese

italiane e cinesi e rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene
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 fondamentale mettere a disposizione la propria rete di relazioni  internazionali per

aiutare la nostra comunità in un momento così difficile. Ringraziamo la UIIC – Unione

degli Imprenditori Italo Cinesi, nella persona del suo segretario generale Lin Jay, e la

Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo non sarebbe

stato possibile conseguire questo importante progetto”.
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Al San Raffaele parte progetto
di terapia intensiva da campo
CATERINA_MACQNI

e campagne di raccolta fondi
che si sono attivate in questi
giorni per fronteggiare l'emer-

genza coronavirus cominciano a da-
re i loro frutti Iniziamo dalla più no-
ta, quella organizzata dall'influencer
Chiara Ferragni e il marito Fedez: 3,8
milioni di euro destinati all'ospedale
San Raffaele. Risorse che in questo
momento sono impiegate per allesti-
re un ex campo sportivo di 650 metri
quadri nel perimetro dell'ospedale,
che tra due settimane potrà entrare in
funzione come terapia intensiva con
circa 20 letti. In questo modo, i posti to-
tali di terapia intensiva del San Raf-
faele arriveranno a oltre 40.
Continue donazioni anche su altre
campagne di crowdfunding per gli o-
spedali della città permetteranno nuo-
ve misure: Sacco, Niguarda, Policlini-
co, tutti ne beneficeranno.
Fronte aziende private, la mobilita-
zione prosegue: la Campaci ha dona-
to 1 milione di euro all'ospedale Sac-
co, riferimento per la gestione dei pa-
zienti più critici affetti da Covid-19.
Chiunque può inoltre donare su
"Campaci sostiene il Sacco". L'Inter
lancia la campagna "Together as a
team", sempre per donazioni al Sacco.
L'Unità di crisi coronavirus della re-
gione, diretta dal dottor Mario Cassa-
ni, ha ricevuto in dono 2.160 campio-
ni di un nuovo test denominato "Viva
Diag", donati dalla società farmaceu-
tica cinese Viva Check Biotech, che ri-
vela la presenza di anticorpi Covid-
19 e consente screening massivi. L'ini-
ziativa è stata resa possibile dall'U-
nione degli imprenditori italo-cinesi
e dalla società Livolsi&Partners. I
campioni sono stati destinati a Sac-
co, Niguarda e al Policlinico San Mat-
teo di Pavia.
Intanto, il sindaco Beppe Sala fa sa-
pere con un video che ieri, nella pri-
ma giornata di attivazione del Fondo
di mutuo soccorso per l'emergenza
coronavirus e per mitigare gli effetti

Da Ferragni e Fedez raccolti
quasi 4 milioni. Il sindaco
Sala: al fondo di Mutuo

soccorso del Comune donati
800mila euro. Ieri flash mob
musicale in tutta Milano
a sostegno del personale

sanitario
economici negativi sulla città, sono
stati raccolti 800mila euro.
Spostiamoci a Brescia, dove il Gior-
nale di Brescia e Fondazione della
Comunità bresciana hanno raccol-
to quasi 9 milioni di euro per gli o-
spedali in emergenza, ma il mate-
riale da donare è bloccato: «Un or-
dine di 500mila mascherine è fermo
in un'azienda di Bergamo perché a
quanto ci risulta senza un'autoriz-

zazione della Protezione civile non
può essere evaso», fanno sapere.
A Cremona al via un'altra raccolta fon-
di lanciata da Arco Onlus, Associazione
ricerca in campo oncologico della città.
Alla colpitissima Bergamo gli aiuti
giungono fin da lontano, come quelli
dell'associazione culturale Gung di
San Salvo (Abruzzo), che cerca risorse
per l'ospedale Papa Giovanni XXIII.
Anche il Cesvi è in campo per aiutare
l'ospedale e gli over 65 di Bergamo e
Milano. A supportare l'iniziativa c'è an-
che tutta la squadra dell'Atalanta.
La vicinanza agli operatori medici e
sanitari in prima linea si è manifesta-
ta ieri in tutta la regione: alle 12 i lom-
bardi affacciati a finestre e balconi si
sono fatti sentire con un lungo ap-
plauso, alle 18 hanno intonato "Az-
zurro" diAdriano Celentano. Insieme.
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Le donazioni

di Sara Baffoni:

Una terapia intensiva da
campo al San Raffaele. Tablet
per fare sentire vicini (almeno
virtualmente) i pazienti ai lo-
ro familiari al San Paolo. Re-
spiratori e più personale in
corsia al Policlinico. Ecco do-
ve finiscono le donazioni che i
milanesi stanno facendo agli
ospedali per supportarli nel-
l'affrontare 1'emergenza coro-
navirus.
Le campagne di raccolta

fondi sono molte e le varie
strutture, grazie a questi aiuti,
fanno ancora di più per cura-
re i malati di Covid-19. Al San
Raffaele, polo del gruppo San
Donato, da un paio di giorni
gli operai sono al Iavoro. Nel
campo sportivo dell'universi-
tà sta nascendo una terapia
intensiva all'interno di una
tensostruttura, che sarà pron-
ta ad accogliere 14 pazienti
«tra una decina di giorni», se-
condo l'assessore alla Sanità
Giulio Gallera. Posti letto pre-
ziosissimi, vista la crescente
necessità di spazi nelle riani-
mazioni. A permettere l'am-
pliamento lampo dell'ospeda-
le di via Olgettina è la raccolta
fondi lanciata dali'influencer
Chiara Ferragni con il marito
e rapper Fedez. In poche ore
oltre 193 mila sostenitori han-
no donato 3,9 milioni di curo.
«Sapere che tante persone ci
supportano ci aiuta a proce-
dere nei nostri sforzi» dice Al-
berto Zangrillo, primario di
Anestesia e rianimazione al
San Raffaele. Al Policlinico,
forte di una tradizione secola-
re di mecenatismo, la chia-
mata ai cittadini è partita da.
una studentessa di Medicina
del sesto anno che sta porta-
no avanti una tesi di laurea in
Rianimazione. L'ospedale l'ha

Fantacalcio, tablet, contraffi
E per la nuova Rianimazione
lavori lampo al Saul Raffaele
Le colle[ie a fa‘ ore degliospedali. Offerti due edifici per iricoveri

II tendone San Raffaele, la terapia intensiva in costruzione

subito sposata e in 72 ore so-
no stati recuperati 130 mila
euro con il crowdfunding
online, oltre ad altri 820 mila
curo provenienti da aziende.
Con questi soldi si stanno ac-
quistando macchinari per le
terapie intensive e assumen-
do infermieri, operatori sani-
tari e ricercatori, con contratti
interinali o come liberi pro-
fessionisti.

Grazie al sostegno econo-
mico di Eni al Sacco si realiz-
zerà un nuovo pronto soccor-
so per le malattie infettive, ac-
canto all'attuale. Altre attrez-
zature si potranno comprare
con i fondi che la piattaforma
di fantacalcio Sos Fanta ha de-
ciso di destinare al presidio.

Videochiamata I tablet per chiamare a casa sono arrivati a San Carlo e San Paolo grazie alle donazioni

Dietro l'iniziativa c'è France-
sco Porzio, 24 anni. «Chi vuo-
le può donare la vincita del
fantacalcio agli ospedali —
racconta Porzio da Berlino,
dove si trova ora —. In tantis-
simi hanno aderito, siamo a
no mila curo. Sono coinvolti
soprattutto ragazzi dai 13 ai 3o
anni. E al di là della nostra
raccolta, molti hanno preso
spunto da questa idea per so-
stenere gli ospedali della pro-
pria città».
Ma medici e infermieri non

si prendono cura dei malati
solo con macchinari e farma-
ci. Per i pazienti contagiati dal
virus e ricoverati diventa diffi-
cile mantenere i contatti con i
propri familiari, che non pos-
sono accedere ai reparti per-
ché rischierebbero a loro vol-
ta di ammalarsi. Al San Paolo
e al San Carlo si cerca di rime-
diare con tablet per video-
chiamate. Tre giorni fa ne so-
no arrivati cinque, acquistati
con i proventi delle donazio-
ni, altri saranno consegnati a
breve, due sono stati regalati
da un gruppo anonimo di
«Amici per sempre» di Arona
(Novara).

Ancora, la Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brian-
za mette a disposizione della
Regione due palazzine a Mag-
gio di Cremeno, vicino a Lec-
co, per accogliere i malati di
Covid-19 e donato mila curo.
Mentre la società farmaceuti-
ca cinese Viva Check Biotech,
tramite l'Unione degli im-
prenditori italo-cinesi e la so-
cietà Livolsi & partners di Mi-
lano, ha regalato all'Unità di
crisi regionale oltre 2 mila
campioni di un nuovo test per
rilevare gli anticorpi al virus.
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193
Mila
Le persone
che hanno
sottoscritto la
raccolta fondi
lanciata da
Chiara Ferragni
e Fedez per il
San Raffaele
per 3,9 milioni

950
Mila euro
La chiamata
ai cittadini per
il Policlinico:
130 mila
grazie a una
studentessa
di Medicina,
820 mila
dalle aziende

72
Ore
il tempo in cui il
crowdfunding
online lanciato
da una
studentessa
ha portato a
raccogliere 130
mila euro
per l'attività
del Policlinico
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Milano

Solidarietà

Duemila test per il virus
donati agli ospedali
È il regalo di un'azienda

farmaceutica cinese

I campioni sono destinati

al Sacco e al Niguarda

MILANO

Oltre duemila test per il corona-
virus donati dalla Cina agli ospe-
dali Sacco e Niguarda. E poi rac-
colte fondi che si moltiplicano
da parte di associazioni, società
di calcio e semplici cittadini. In
tantissimi, in questi giorni, stan-
no dimostrando il proprio amo-
re per Milano e la propria vici-
nanza a tutto il personale sanita-
rio impegnato nella battaglia
contro l'epidemia.
Tra di loro c'è anche la società
farmaceutica cinese "Viva
Check Biotech", di Hanghzou,
che ha messo a disposizione dei
due ospedali un nuovo test de-
nominato "Viva Diag", in grado
di rivelare la presenza di anticor-
pi Covid-19 e di effettuare scree-
ning massivi sulla popolazione.
Il "pacco regalo" è stato recapi-
tato direttamente all'Unità di cri-
si coronavirus di Regione Lom-
bardia, diretta dal dottor Mario

Cassani. L'iniziativa è stata resa
possibile Unione degli imprendi-
tori italo-cinesi e dalla società Li-
volsi & Partners di Milano. I
2.160 campioni sono destinati
alle strutture di "Microbiologia,
Virologia e Diagnostica Bio-
emergenze" dell'ospedale Luigi
Sacco, diretta dalla professores-
sa Maria Rita Gismondo; e a
quella di Analisi Chimico Clini-
che e Microbiologia dell'Asst
Grande Ospedale Metropolita-
no Niguarda, guidata dal profes-
sor Carlo Federico Perno. Oltre
al San Matteo di Pavia.
Ma tra le iniziative di raccolta
fondi come non citare "Toge-
ther as a team", la campagna
globale lanciata dall'Inter, il cui
ricavato sarà devoluto al diparti-
mento di Scienze Biomediche e
Cliniche dell'ospedale Sacco.
Senza dimenticare che qualche
giorno fa anche il Milan ha dona-
to 250mila euro ad Areu, l'Agen-
zia regionale emergenza urgen-

PIOGGIA DI FONDI

AssociazkrnL, privati
e società di c,icio
h4i tanti$ irril F61 stanno
ohifltar(tdo

Da sinistra Fausto Baldanti (San Matteo), Alberto Conforti (Livolsi&Partners)

Elena Percivalle (San Matteo) e Lin Jay (Unione Imprenditori Italo Cinesi)

za. Anche grazie all'appello lan-
ciato da Fedez e dalla Ferragni,
poi, le donazioni per il San Raf-
faele hanno quasi raggiunto i 4
milioni di euro.
Da citare anche la campagna
iniziata da Fondazione Cariplo
con una donazione di 150mila
euro per sostenere e potenziare
i servizi di assistenza domicilia-
re a favore delle categorie fragi-
li la cui condizione è aggravata
dall'emergenza sanitaria.
Infine l'Associazione Nazionale
Cantanti ha concesso a #iosuo-
nodacasa l'utilizzo del proprio
numero solidale 45527, che a
partire da ieri permette di racco-
glierà donazioni via telefono del
valore di 2 euro destinati ad au-
mentare i posti letto di rianima-
zione del Niguarda. mentre da
rete fissa sarà possibile donare
allo stesso numero 5 o 10 euro.

Francesco Pellegatta

Festa virtuale, ma Sharon m felice ;;;;;;;

uaea,aa test Per il virus
donati a•sofi•edat
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Il dono della Cina alla Lombardia

2000 campioni per nuovo test
La Cina mette a disposizione dell'Italia,

9,111"E e in particolare della Lombardia, la sua
esperienza nella lotta al coronavirus.
L'Unità di crisi coronavirus della Re-

gione Lombardia, diretta da Mario Cassani,
ha ricevuto 2.160 campioni di un nuovo
test (denominato 'Viva Diag'), donati dalla
società farmaceutica cinese Viva Check
Biotech di Hanghzou), che rivela la presen-
za di anticorpi Covid-19 e consente scree-
ning massivi sulla popolazione.

L'iniziativa è stata resa possibile dal-
- l'Unione degli imprenditori italo-cinesi

(Uicc) e dalla società Livolsi & Partners di
Milano, che rappresenta in Italia la Health
Industry Association cinese.

12.160 campioni sono stati destinati alle
strutture di Microbiologia, Virologia e
Diagnostica Bio-emergenze dell' ospedale
Luigi Sacco di Milano, diretta da Maria
Rita Gismondo, a quella di Analisi
Chimico cliniche e Microbiologia dell'Asst
Grande ospedale metropolitano Niguarda

di Milano, guidata da Carlo Federico Per-
no, a quella di Virologia molecolare della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di
Pavia, condotta da Fausto Baldanti.
"Questa iniziativa è stata realizzata -

spiega Alberto Conforti, managing partner
di Livolsi & Partners - perché la nostra
società, che da tempo promuove il pro-
gramma 'Action for China' per favorire la
cooperazione industriale tra imprese italia-
ne e cinesi e rappresenta in Italia la Health
Industry Association cinese, ritiene fonda-
mentale mettere a disposizione la propria
rete di relazioni internazionali per aiutare
la nostra comunità in un momento così dif-
ficile".
"Ringraziamo l'Unione degli imprendito-

ri italo cinesi, nella persona del suo segre-
tario generale Lin Jay, e la Blazing Youth
Conmiunity da lui rappresentata, senza il
cui contributo non sarebbe stato possibile
conseguire questo importante progetto",
conclude Conforti.

~2~

Emilia Romagna, altri 40 morti
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Milan, 15 marzo 2020 - Oltre duemila test per il coronavirus donati dalla Cina agli

ospedali Sacco e Niguarda. L’ “Unità di crisi Coronavirus” della Regione Lombardia,

diretta dal dott. Mario Cassani, ha infatti ricevuto in dono 2.160 campioni di un

nuovo test, denominato “Viva Diag”, dalla società farmaceutica cinese “Viva

Check Biotech” (Hanghzou), che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente

screening massivi sulla popolazione. L’iniziativa è stata resa possibile dall’UICC –

Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società Livolsi &Partners di Milano, che

rappresenta in Italia la “Health Industry Association” cinese.

I 2.160 campioni sono stati destinati alle Strutture di “Microbiologia, Virologia e

Diagnostica Bio- emergenze” dell’ “Ospedale Luigi Sacco” di Milano, diretta dalla

professoressa Maria Rita Gismondo, a quella di “Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologia” dell’ “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di Milano,

guidata dal professor Carlo Federico Perno, a quella di “Virologia Molecolare” della

“Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” di Pavia, condotta dal professor

Fausto Baldanti.

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner di

Livolsi &amp; Partners – perché la nostra società, che da tempo promuove il

programma “Action for China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese

italiane e cinesi e rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene

fondamentale mettere a disposizione la propria rete di relazioni internazionali per

aiutare la nostra comunità in un momento così difficile. Ringraziamo la UIIC -

Unione degli Imprenditori Italo Cinesi, nella persona del suo segretario generale Lin

Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo non

sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto”. 

© Riproduzione riservata
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Coronavirus, Cina dona a Lombardia
2000 campioni nuovo test

 CRONACA

Pubblicato il: 14/03/2020 16:50

La Cina mette a disposizione dell’Italia,
e in particolare della Lombardia, la sua
esperienza nella lotta al coronavirus.
L’Unità di crisi coronavirus della
Regione Lombardia, diretta da Mario
Cassani, ha ricevuto 2.160 campioni di
un nuovo test (denominato 'Viva Diag'),
donati dalla società farmaceutica cinese
Viva Check Biotech di Hanghzou), che
rivela la presenza di anticorpi Covid-19
e consente screening massivi sulla
popolazione. L’iniziativa è stata resa

possibile dall’Unione degli imprenditori italo-cinesi (Uicc) e dalla società Livolsi & Partners
di Milano, che rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese.

 

I 2.160 campioni sono stati destinati alle strutture di Microbiologia, Virologia e Diagnostica
Bio-emergenze dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano, diretta da Maria Rita Gismondo, a
quella di Analisi Chimico cliniche e Microbiologia dell'Asst Grande ospedale metropolitano
Niguarda di Milano, guidata da Carlo Federico Perno, a quella di Virologia molecolare della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, condotta da Fausto Baldanti.

"Questa iniziativa è stata realizzata - spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi &
Partners - perché la nostra società, che da tempo promuove il programma 'Action for China'
per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e rappresenta in Italia la
Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere a disposizione la propria
rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così difficile".

"Ringraziamo l'Unione degli imprenditori italo cinesi, nella persona del suo segretario
generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo
non sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto", conclude Conforti.
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italo-cinesi/ Gli ospedali “Sacco”,
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(PV) ricevono un nuovo test per
individuare il Covid-19.

La Cina mette a disposizione dell’Italia e in particolare della Lombardia la sua

esperienza nella lotta al Coronavirus. L’ “Unità di crisi Coronavirus” della Regione

Lombardia, diretta dal dott.  Mario Cassani,  ha ricevuto in dono  2.160 campioni di un
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nuovo test (denominato “Viva Diag”), donati dalla società farmaceutica cinese “Viva

Check Biotech” (Hanghzou), che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente

screening massivi sulla popolazione.  L’iniziativa è stata resa possibile dall’UICC –

Unione degli imprenditori italo-cinesi e dalla società Livolsi & Partners di Milano, che

rappresenta in Italia la “Health Industry Association” cinese.

I 2.160 campioni sono stati destinati alle Strutture di “Microbiologia, Virologia e

Diagnostica Bio-emergenze” dell’ “Ospedale Luigi Sacco” di Milano, diretta dalla

 professoressa Maria Rita Gismondo, a quella di “Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologia” dell’ “ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda” di Milano, guidata

dal professor Carlo Federico Perno, a quella di “Virologia Molecolare” della

“Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo” di Pavia, condotta dal professor Fausto

Baldanti.

“Questa iniziativa è stata realizzata – spiega Alberto Conforti, managing partner

di Livolsi & Partners – perché la  nostra società, che da tempo promuove il

programma “Action for China” per favorire la cooperazione industriale tra imprese

italiane e cinesi e rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese, ritiene 

fondamentale mettere a disposizione la propria rete di relazioni  internazionali per

aiutare la nostra comunità in un momento così difficile. Ringraziamo la UIIC – Unione

degli Imprenditori Italo Cinesi, nella persona del suo segretario generale Lin Jay, e la

Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo non sarebbe

stato possibile conseguire questo importante progetto”.
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La Cina mette a disposizione dell’Italia, e in particolare della Lombardia, la sua esperienza

nella lotta al coronavirus. L’Unità di crisi coronavirus della Regione Lombardia, diretta da

Mario Cassani, ha ricevuto 2.160 campioni di un nuovo test (denominato 'Viva Diag'), donati

dalla società farmaceutica cinese Viva Check Biotech di Hanghzou), che rivela la presenza

di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla popolazione. L’iniziativa è stata

resa possibile dall’Unione degli imprenditori italo-cinesi (Uicc) e dalla società Livolsi &

Partners di Milano, che rappresenta in Italia la Health Industry Association cinese.  

I 2.160 campioni sono stati destinati alle strutture di Microbiologia, Virologia e Diagnostica

Coronavirus, Cina dona a Lombardia
2000 campioni nuovo test
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Bio-emergenze dell’ ospedale Luigi Sacco di Milano, diretta da Maria Rita Gismondo, a quella

di Analisi Chimico cliniche e Microbiologia dell'Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda

di Milano, guidata da Carlo Federico Perno, a quella di Virologia molecolare della Fondazione

Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, condotta da Fausto Baldanti. 

"Questa iniziativa è stata realizzata - spiega Alberto Conforti, managing partner di Livolsi &

Partners - perché la nostra società, che da tempo promuove il programma 'Action for China'

per favorire la cooperazione industriale tra imprese italiane e cinesi e rappresenta in Italia la

Health Industry Association cinese, ritiene fondamentale mettere a disposizione la propria

rete di relazioni internazionali per aiutare la nostra comunità in un momento così difficile".  

"Ringraziamo l'Unione degli imprenditori italo cinesi, nella persona del suo segretario

generale Lin Jay, e la Blazing Youth Community da lui rappresentata, senza il cui contributo

non sarebbe stato possibile conseguire questo importante progetto", conclude Conforti. 
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Coronavirus, gli aggiornamenti ora
per ora a Milano e Lombardia

Ricoverato il consigliere lombardo Marco Colombo. Scatta sabato, su ordinanza del

Comune, la chiusura di tutti i parchi recintati di Milano. sabato niente voli a Orio al Serio;

da lunedì chiude Linate. Aperto solo il terminal 2 a Malpensa

Redazione Milano online

Ancora complicata la situazione a Milano e in tutta la Lombardia. Un primo bilancio

sull'andamento dei contagi in Lombardia aggiornato a venerdì sera registra ancora

un aumento, ma meno pesante che negli ultimi giorni. In aumento purtroppo molti

nuovi decessi Si nota un rallentamento su alcune »curve» dei contagi: quella dei

ricoverati non gravi (+188) e quella dei casi positivi nelle province più colpite . In

particolare nel Lodigiano, l'ex :.zona rossa». A Milano città i positivi sono 83 in più

(534), in tutta la provincia il dato continua a salire in modo costante: 1.307 (+ 161). I

numeri rallentano un po' a Bergamo (+ 232)) e Brescia (.186), nuovi epicentri

dell'emergenza. I casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 9.820, giovedì

erano 8.725, ovvero 1.095 in più (569 tamponi sono in corso di verifica). Mentre i

deceduti sono 890: 146 in più rispetto a giovedì (744). Sono 2.650 le persone in

isolamento domiciliare. 65o quelle in terapia intensiva (+ 45, dato in linea con la

tendenza), 4.435 i ricoverati e 32.700 i tamponi effettuati. Il numero dei dimessi sale

a 1.198 rispetto ai 1.085 di giovedì

Ore lo - Dalla Cina in dono oltre 2 mila campioni di un nuovo test

La Cina mette a disposizione dell'Italia e in particolare della Lombardia la sua

esperienza nella lotta al Coronavirus. L' Unità di crisi Coronavirus della Regione

Lombardia ha ricevuto in dono 2.16o campioni di un nuovo test (denominato "Viva

Diag"), donati dalla società farmaceutica cinese 'Viva Check Biotech" (Hanghzou),

che rivela la presenza di anticorpi Covid-19 e consente screening massivi sulla

popolazione. L'iniziativa è stata resa possibile dall'UICC - Unione degli imprenditori

italo-cinesi e dalla società Livolsi & Partners di Milano, che rappresenta in Italia la

"Health Industry Association" cinese. 12.160 campioni sono stati destinati

all'ospedale Luigi Sacco, all' ospedale Riguarda e al Policlinico San Matteo di Pavia.
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