Only Italia è una piattaforma di servizi per l’internazionalizzazione, rivolta alle
imprese italiane ed europee che intendono accedere ai mercati esteri, con particolare
attenzione alla Cina e alla Via della Seta. Nata come rete di imprese nel 2011,
concepita per dare stabilità in particolare alle imprese piccole e medie, ha sviluppato
nel tempo una vasta gamma di servizi, una importante rete di partnership, e
soprattutto una presenza molto ramificata in Europa e nel territorio cinese.
Partecipata da investitori cinesi ed europei, Only Italia non solo seleziona buyers,
distributori, partner commerciali per le aziende che desiderano esportare, ma sviluppa
progetti industriali per aziende europee, in funzione della programmazione territoriale
di diverse province e città cinesi, identifica partner investitori, fondi privati ed
eventuali condizioni di finanza agevolata per le imprese che intendono accedere a tali
progetti.
Dalla show room di Milano, ai business center di Shanghai e Chengdu, Only Italia
rappresenta una vetrina per i prodotti e un luogo di incontro per gli imprenditori, e gli
investitori, operanti in mercati diversi. Ha uffici in Italia a Milano, Roma, Rimini, in
Europa a Varsavia, Malta, San Marino, in Cina a Shanghai, Chengdu, Yangzhou,
Hai’an, Hong Kong. Ulteriori sedi sono in apertura nel corso dell’anno 2018,
dislocate nei luoghi di maggior potenziale dal punto di vista della crescita economica.
Irene Pivetti, presidente e fondatore di Only Italia, ha istituito una collaborazione
istituzionale ormai radicata nel tempo con le autorità cinesi. E’ infatti consigliere
economico delle città di Huai’an e Yangzhou, direttore dell’ufficio europeo del Parco
Agroalimentare di Yangzhou, membro del comitato degli esperti di WCCCO, World
Cultural Canal Cities Organization, presidente onorario di WGDO, World Green
Design Organization, membro dell’International Board della piattaforma 86 links.
Irene Pivetti è inoltre presidente della Associazione per l’Amicizia Italia-Cina, e
presidente della Fondazione per lo Sviluppo Italia-Cina (Italy-China Development
Foundation)
Tra i diversi protocolli siglati da Only Italia ricordiamo l’accordo con APDF, Asia
Pacific Design Federation, siglato a Nanchino il 7 marzo 2017
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