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Ch Chi Siamo

China 2000 Srl nasce nel 1998 quale sintesi di una lunga attività commerciale con la Cina iniziata dalla famiglia

Taccetti nel 1946 con l'importazione in Italia di trecce di paglia per la produzione del cappello di paglia di Firenze 

della Enrico Taccetti e figli fondata nel 1867 e raccoglie l'eredità delle attività svolte dal 1994 al 1998 dai Taccetti 

come responsabili dalla sede italiana della China Resources (Europe) Co B.V. con sede a Rotterdam, sede europea

della China Resources (Holdings) di Hong Kong, azienda di stato cinese fondata nel 1948 per volere di Mao Tze

Tung.



Mission

La mission dell'azienda è comprendere le esigenze delle imprese italiane e fare sistema con le imprese cinesi. 

Grazie ai lunghi rapporti commerciali e di presenza costante in Cina sin dal 1980 con proprie strutture permanenti

China 2000 Srl ha creato una rete di partners con figure professionali e società in grado di gestire i diversi ambiti

commerciali e merceologici.

Dal gennaio 2020 è l’ufficio Italia di CAIQ TEST, ente nazionale cinese di certificazione.



Attività

La società offre alle aziende italiane una serie di servizi “da” e

“verso” la Cina sia per attività di import che soprattutto per

quelle di export, nella logica dello step by step, ovvero di un

approccio graduale al mercato necessario per tenere sotto

controllo i budgets di spesa in relazione ai risultati ottenuti.

Si avvale altresì della collaborazione di consulenti qualificati per

la ricerca di contributi a fondo perduto o a tasso agevolato per le

varie fasi dell'internazionalizzazione



Attività

Consulenza e Formazione

La società svolge consulenza e formazione per  molte aziende nazionali. Progetta e svolge docenze di corsi in 

materia di “Marekting Internazionale focus paese Cina” in collaborazione con scuole di formazione nazionali oltre

che con enti pubblici, associazioni ed aziendema anche istituzioni, associazioni ed enti fra cui: ICE, Regione Sicilia, 

Regione Toscana, Politecnico di Milano, Toscana Promozione, Cassa di Risparmio di San Miniato, Unindustria

Bologna, CdO Toscana, CNA Prato, Confindustria Siena, IFOA, Confartigianato Firenze, CNA Forli, CCIAA Emilia 

Romagna, CCIAA Trapani. 

E' azienda accreditata presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l'erogazione di servizi di consulenza per 

l'internazionalizzazione. Ed è iscritta nell’elenco Temporary Export Manager presso SACE SIMEST.



Attività

Trading

China 2000 Srl è una import/export che opera in Cina tramite una società commerciale di diritto cinese. Le attività

svolte sono finalizzate alla vendita (o all'acquisto) oltre che di consulenza e marketing. La società ha referenti esperti

per ogni settore merceologico e permette di rivolgersi anche a quei buyers cinesi non  provvisti di licenze import (o 

export) e che necessitano di un referente locale.

I settori mercologici trattati sino ad oggi sono quelli del tessile e abbigliamento, moda ed accessori moda,

food&beverage, arredamento, machinery, real estate, turismo, arte, spettacolo, eventi sportivi, elettronica, automotive

e logistica.



Attività

Arte e Spettacolo

Organizza eventi artistici in Cina per artisti italiani ed eventi in Italia per artisti emergenti cinesi. 

L'attività culturale è incoraggiata dal conferimento dell'incarico di Pro-Console per la Cina all'amministratore unico 

Michele Taccetti ricevuta da parte dell'”Associazione Fiorentini nel mondo”



Attività

Sport e Turismo

Michele Taccetti, Presidente del Viola Club Shanghai, e responsabile Cina della FSHM (Foundation of Sport

Historical Museum) Museo Associazione Calcio Fiorentina promuove collaborazioni, eventi sportivi e scambio

giovani fra Italia e Cina.

China 2000 è membro della Commissione Sport e Turismo della Camera di Commercio Italiana in Cina e promuove

l'incoming turistico cinese d'elite, sia esso congressuale, professionale, commerciale, istituzionale e studentesco,

attraverso l'organizzazione di campi invernali ed estivi per giovani studenti cinesi, nonché di corsi in Cina per il

settore artistico, moda, vino e cucina italiani;



“Noi costruiamo ponti, non muri”
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