COMUNICATO STAMPA – Shanghai
06.01.2016
La Banque Cantonale de Genève, Chambre
de Commerce, d’Industrie et des Services de
Genève, swissnex China, Affolter Group,
Swiss Center Shanghai, Svizzera-Cina
Associazione, Associazione Svizzera-Cinese
– Regione francofona e Air China

sostengono un'iniziativa per i giovani.
Nuove prospettive per i giovani svizzeri
2015 segna il primo anniversario dei nuovi accordi di libero scambio tra la Cina e la Svizzera
e del 65 ° anniversario del riconoscimento della Svizzera dalle autorità cinesi. La Cina sta
lavorando sullo sviluppo di un sistema di istruzione a doppio binario, ispirato dal successo
del sistema svizzero. Oggi più che mai, l'ambiente è ideale per i giovani apprendisti e
studenti svizzeri, ed è quindi il momento giusto per un'esperienza in loco e imparare il
mandarino.
La Cina si sta spostando verso un sistema educativo simile alla Svizzera
Il mercato del lavoro cinese sta attualmente affrontando una grande sfida: la mancanza di
manodopera qualificata. Per combattere ciò, il Ministero dell'Istruzione cinese sta cercando
di aumentare le esperienze lavorative e costruire una base teorica solida tra i propri
studenti. Dal conto suo la Svizzera, grazie al suo sistema d’istruzione a doppio binario, ha
una forza lavorativa altamente qualificata e varia, il suo basso tasso di disoccupazione è un
esempio per tutto il resto del mondo. Nel 2014, la Cina e la Svizzera hanno avviato un
dialogo sulla riforma dell'istruzione. L’ultima riunione si è tenuta nel mese di ottobre
2015.
Stanno lavorando nella creazione di un Memorandum d'Intesa che sarà firmato nel 2016.
Ha lo scopo de realizzare un incremento della formazione professionale del 79% tramite
l'apertura di 640 Università di Scienze Applicate.
Gli Obiettivi di ICL CUP
1. Lo scopo d’ICL CUP è di aumentare la consapevolezza dell’importanza della Cina per
i giovani svizzeri attraverso la promozione di una esperienza cinese nelle scuole e
attraverso i media;
2. Incoraggiare i giovani a fare un'esperienza internazionale, scoprendo uno dei nostri
attori economici più importanti;
3. Introdurre la Cina a l'efficienza del nostro doppio sistema educativo con l'invio, sia di
apprendisti che di studenti dell'istruzione superiore come ambasciatori del nostro sistema.
Il Concorso
Una giuria di 10 giocatori chiave, attivi nelle relazioni bilaterali tra Cina e Svizzera,
selezionerà i quattro vincitori del concorso in base alle loro risposte sul questionario online.
Incontra i 10 membri della nostra giuria nella brochure
http://integratechineselife.com/ICL-Cup-brochure.pdf.

Un'eccezionale formazione di 2 mesi in Cina - La ICL CUP, un'iniziativa per i giovani svizzeri
Organizzato da ICL, in collaborazione con BCGE (Banque Cantonale de Genève), IMAC
(Ginevra Camera di Commercio, Industria e Servizi), Affolter Group e swissnex Cina, questo
concorso è aperto agli apprendisti, studenti e giovani laureati provenienti da scuole svizzere
dai 18 a 25 anni. I quattro vincitori saranno premiati con una formazione di due mesi
“all inclusive” in Cina. Durante questi due mesi, saranno attivi in un tirocinio ospitati da
una multinazionale o in un istituto svizzero-cinese, studieranno il mandarino e soprattutto,
potranno godere di una straordinaria esperienza internazionale a Shanghai.
Questionari e informazioni http://integratechineselife.com/icl-cup.php online

ICL (Integrate Cinese Life: www.integratechineselife.com) è un’ agenzia svizzera creata da due giovani
svizzeri a Shanghai nel 2013. ICL aiuta i ragazzi provenienti da tutto il mondo che desiderano fare
un’esperienza in Cina attraverso formazioni professionali e soggiorni linguistici.

Per ulteriori informazioni:
Nicolas de Toledo - ICL (Integrate Chinese Life), Direttore
nicolas.de.toledo@integratechineselife.com
In Svizzera durante il mese di dicembre: +41 79 692 4534, a disposizione per incontrare società e giornalisti in
Svizzera.
In Cina da gennaio sul: +86 185 1614 4531, disponibile per qualsiasi problema sul telefono.

Testimonianze dei Sponsor
Banque Cantonale de Genève (BCGE)
Testimonial: "La Banque Cantonale de Genève ha come tradizione di promuovere la
formazione dei giovani ed offrire un gran numero di apprendistati e tirocini per molti studenti
e giovani professionisti durante la loro carriera accademica. La banca partecipa a
l'economia di Ginevra, e anno dopo anno, ha tessuto legami sempre più forti con la Cina. La
BCGE vuole proseguire per dare ai giovani maggiori opportunità di capire l'economia
cinese.” Christophe Weber, BCGE
Descrizione: La BCGE contribuisce allo sviluppo del Cantone di Ginevra e alla sua regione
offrendo a tutti i residenti, business e servizi istituzionali bancari che sono sostenibilmente
competitivi e che corrispondono alle esigenze e alle capacità di una istituzione regionale.
Ginevra Camera di Commercio, Industria e Servizi (CCIG)
Testimonial: "Godendo di un rapporto privilegiato con la Svizzera grazie al nostro accordo di
libero scambio, la Cina dispone di un mercato molto promettente ed ispira i giovani svizzeri
che sono pronti ad acquisire competenze nell'economia più grande al mondo. Sostenendo
questa iniziativa eccezionale, la Camera di Commercio di Ginevra riafferma il suo sopporto
per il dinamismo economico e la sua fede nei giovani imprenditori." Vincent Subilia, CCIG
Descrizione: La Camera di Commercio, Industria e Servizi Ginevra - Conosciuta come la
CCIG - un'organizzazione privata e indipendente, lavora verso un'economia forte, favorevole
alle imprese locali, sostenendo la loro attività a lungo termine.
Swissnex China
Testimonial: " In seguito al recente annuncio del Ministero Cinese dell’ Istruzione sulle
riforme mirando a stabilire il sistema di istruzione a doppio binario in Cina, swissnex Cina
crede che, introdurre in Cina il sistema a doppio binario, di gran successo in Svizzera, si
possa aiutare il sistema educativo cinese nella costruzione di fondamenta solide oltre che
migliorare la cooperazione e il partenariato fra i due paesi. In quanto parte di questa

fondazione, swissnex Cina sostiene pienamente il Messaggio del ILC Cup. "Pascal
Marmier, swissnex China
Descrizione: Creiamo opportunità condividendo il nostro ufficio, organizzando eventi,
lavorando su diversi mandati per una serie diversificata di clienti, e offrendo competenze
locali.
Affolter
Testimonial: "Il gruppo Affolter, prende parte in ICL Cup, in quanto società di formazione
assumendo 22 apprendisti, al fine di promuovere la formazione nei settori tecnici. Il gruppo
Affolter è fortemente impegnato a formare gli apprendisti in meccanica, micromeccanica e
profile turning. L'aggiunta di una dimensione internazionale alla formazione rappresenta già
un fattore chiave per attrarre gli studenti a imparare queste abilità. Il gruppo Affolter ha
anche una società a Shanghai, Cina." Nicolas Curty, Affolter Group
Descrizione: Fondata nel 1919, il gruppo Affolter è un'azienda a conduzione familiare con
sede a Malleray nell'area Giura Bernese della Svizzera. L'azienda produce componenti per
orologi di alta gamma e sviluppa, produce e commercializza macchine dentatrici, ingranaggi
e controlli CNC.
Swiss Center Shanghai
Testimoniale: "Grazie alla costante innovazione in corso, le imprese svizzere in Cina sono
tra i primi leader nelle loro tecnologie. L'innovazione e le alte tecnologie sono il riflesso delle
proprie persone e della propria manodopera. Il popolo è il futuro di domani e l'educazione è
uno dei principali punto chiave. Swiss Center è lieto di sostenere ICL Cup e i suoi
partecipanti in modo da guidare gli occhi verso nuovi orizzonti e sperimentare la Cina, la
Cina, che è un partner con cui poter condividere grandi opportunità". Aline Ballaman, SCS.
Descrizione: Fondata nel 2000, Swiss Center (SCS) è una organizzazione non a scopo di
lucro dedicata alla crescita delle società svizzere sul mercato cinese. Le sue cinque strutture
a Shanghai, Pechino e Tianjin offrono 8.000 mq di soluzione ai luoghi di produzione
commerciali, di servizio e di avvio di imprese con “ready to use space” e accesso completo
alla rete professionale. Per 15 anni, Swiss Center ha sostenuto lo sviluppo di 300 PMI
svizzere in Cina ed è oggi, uno dei più grandi gruppi d’ imprese svizzere in Asia.
www.swisscenters.org
Dal 2000, il Swiss Center ha l'onore di assistere allo sviluppo positivo delle imprese svizzere
in Cina.
Xavier Comtesse, membro della giuria.
“In un economia mondializzata la Svizzera ha sempre bisogno di più giovani che siano
formati al di fuori dei nostri confini e quindi anche in Cina. La ICL Cup organizzata da
giovani per giovani offre questa opportunità.”
Highlights
• Con il sostegno della BCGE, CCIG, swissnex e Affolter China Group, 4 giovani apprendisti
e studenti svizzeri prenderanno parte a uno stage e a corsi di lingua di una durata di 2 mesi
in Cina.
• 2015 segna il punto più alto delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e la Cina.
• Nel 2016, gli accordi di educazione fra la Cina e la Svizzera saranno firmati. Il tempismo è
perfetto per inviare gli studenti e apprendisti in Cina come ambasciatori del nostro sistema
educativo.
Foto e Logo other links
1. Logo dell'iniziativa

2 I 2 iniziatori della ICL CUP nel centro di Shanghai
Nicolas de Toledo con la maglia azzurra a sinistra
Bastien Dumont in nero sulla destra
3. Link importanti:
• Sondaggio online :: http://integratechineselife.com/icl-cup.php
• Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ICLCup/
• Video promozionale della Cina:
https://www.youtube.com/watch?v=MU9JFVXytMQ&noredirect=1
• Brochure http://integratechineselife.com/ICL-Cup-brochure.pdf.

