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È tempo di prepararsi al 
Capodanno cinese 2023

Tutti i nostri sforzi sono sempre focalizzati sulla vostra produzione e 
il nostro team di Factory Management ci supporterà durante l’intero 
Capodanno Cinese. Nonostante tutte le azioni che stiamo mettendo 
in atto, è buona cosa anticipare e pianificare la produzione di circuiti 
stampati tenendo conto di queste chiusure. A tal proposito abbiamo 
fatto un elenco di una serie di azioni da mettere in atto per ottimizzare 
al meglio la vostra necessità di PCB.

PERCHÉ IL CAPODANNO CINESE È UN MOMENTO COSÌ 
SPECIALE?
Il Capodanno cinese è la più importante festa tradizionale in Cina.  
È anche conosciuta come il “Festival di Primavera”, che è la  
traduzione letterale del nome nella moderna lingua cinese. Le  
celebrazioni del Capodanno partono dall’ultimo giorno dell’ultimo 
mese del calendario cinese e vanno fino al “Lantern Festival”, ossia 
il 15 del primo mese e questa la rende la festività più lunga del 
calendario cinese. È anche l’occasione in cui molti cinesi viaggiano 
in tutto il paese, trascorrendo le vacanze con le loro famiglie. Il  
capodanno cinese è stato chiamato “la più grande migrazione  
annuale umana al mondo”.

SECONDO L’OROSCOPO CINESE IL 2023 È L’ANNO DEL 
CONIGLIO
Si dice che le persone nate nell’anno del Coniglio siano gentili, 
tranquille, sveglie e anche molto responsabili. A volte sono riluttanti 
a mostrare ciò che pensano agli altri e hanno la tendenza a fuggire 
dalla realtà, ma sono sempre fedeli alle persone che le circondano.

 Insieme al gruppo NCAB, pianificare la vostra produzione 
 prima e dopo il Capodanno Cinese - verificate ciò che 
 potrebbe essere prodotto prima della chiusura

 Priorità ai prodotti più critici

 NCAB utilizzerà fabbriche alternative qualora applicabili 

 Stock gestito da NCAB

AZIONI PER OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA CHIUSURA 
DELL’ANNO CINESE

Nel 2023, il Capodanno Cinese sarà celebrato dal 21 al 27 gennaio. Questa è una festività nazionale 
che riguarderà e impatterà tutta la produzione. Dunque, insieme ai nostri stabilimenti, stiamo preparando 
piani d’azione per trovare diverse soluzioni durante questo periodo.


