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Le autorità federali della Confederazione Svizzera

La presidente della Confederazione Doris Leuthard guida
una missione economica in Cina
Berna, 05.08.2010 - La presidente della Confederazione Doris Leuthard si recherà in Cina
in visita ufficiale dal 10 al 14 agosto 2010 e sarà accompagnata da una delegazione
economica di alto rango. Gli obiettivi principali di questa missione sono un colloquio
ufficiale con il presidente cinese HU Jintao e un incontro con il presidente dell’Assemblea
popolare cinese WU Bangguo. Ulteriori incontri a livello governativo dovrebbero
permettere di approfondire e di consolidare le relazioni tra i due Paesi nonché di
migliorare l’accesso al mercato cinese per i prodotti e gli investimenti svizzeri. Al centro
dei colloqui vi sono il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e lo
studio congiunto di fattibilità in vista della conclusione di un accordo di libero scambio
tra la Svizzera e la Cina.
A Chongqing, la prima destinazione del suo viaggio, la presidente della Confederazione Doris
Leuthard effettuerà due colloqui ufficiali con il sindaco della città HUANG Qifan e con il
segretario del Partito BO Xilai. Inoltre Doris Leuthard approfitterà dell'occasione per tracciare sul
posto un bilancio della situazione economica di questo Paese, nell'ambito della strategia politica
„Go West" del governo cinese volta a incentivare la partecipazione di imprese estere all'apertura
e allo sviluppo della Cina occidentale.
La seconda tappa della sua visita sarà a Shanghai, città in cui Doris Leuthard sarà impegnata
soprattutto nei contatti con le autorità e incontrerà i rappresentanti locali dell'economia svizzera.
Inoltre la presidente della Confederazione Leuthard visiterà il 12 agosto il Padiglione svizzero in
occasione della giornata nazionale della Svizzera all'esposizione universale e assisterà alla
cerimonia ufficiale in onore della Svizzera.
L'ultima tappa sarà a Beijing, città in cui la presidente della Confederazione Leuthard sarà
ricevuta dal capo dello Stato e del Partito cinese, il presidente HU Jintao, per una visita ufficiale
di lavoro. In seguito avrà pure luogo un incontro con WU Bangguo, presidente dell'Assemblea
popolare cinese. Il programma prevede quindi altri incontri con diversi rappresentanti del
governo cinese e i festeggiamenti in occasione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche
tra la Svizzera e la Cina.
Dal punto di vista economico la Cina (compresa Hong Kong) è dal 2002 il principale partner
commerciale della Svizzera in Asia. Occorre evidenziare il fatto che la Svizzera fa parte dei pochi
Paesi occidentali che dal 2003 registrano un'eccedenza commerciale con la Cina. Nel 2009 il
volume degli scambi commerciali tra i due Paesi ha raggiunto 10,6 miliardi di franchi. Lo scambio
economico per quanto riguarda le esportazioni ammontava a 5,5 miliardi di franchi, mentre per le
importazioni dalla Cina esso ha raggiunto 5,1 miliardi. Gli investimenti svizzeri effettuati in Cina
alla fine del 2008 ammontavano a circa 6,8 miliardi. Le relazioni commerciali con la Cina
continuano a svilupparsi più rapidamente rispetto all'intero commercio estero svizzero.
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