AICE, Fondazione Italia Cina e Camera di Commercio Italo
Partecipazione alla Fiera
China International Import Expo Cinese, in accordo con l’Ente Fiera preposto, organizzano la

Shanghai, Cina
05 – 10 Novembre 2018

partecipazione collettiva per le aziende italiane alla China
International
Import
Expo
di
Shanghai
(http://www.ciie.org/zbh/en/) dal 05 al 10 Novembre
2018.
China International Import Expo, manifestazione fieristica
concepita dal Ministero del Commercio cinese e dal Governo
della municipalità di Shanghai, è la prima fiera in Cina dedicata
esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi, con la sola
presenza di espositori stranieri.
Su iniziativa del Presidente Xi Jinping e all’interno del nuovo
corso della politica economica nazionale, la Cina sta puntando
sulla crescita dei consumi interni e l’importazione di prodotti di
alta qualità rappresenta certamente un fattore strategico.
La fiera sarà organizzata in diversi padiglioni settoriali:

Programma

04 Novembre
#Allestimento fiera

PRODOTTI
Consumer electronics & appliances,
Apparel, accessories & consumer goods,
Automobile,
High End Intelligent Equipment,
Food & agricultural products,
Medical equipment,
SERVIZI
Tourism
Emerging Technologies
Culture & Education
Creative Design
Service Outsourcing

05 / 10 Novembre
# International Import Expo

11 Novembre
#Conclusione fiera, disallestimento
#Rientro in Italia

ADESIONI
Entro il 25 Maggio 2018
Per maggiori informazioni:
AICE
Dr Pierantonio Cantoni tel. 02-7750320/1
aice@unione.milano.it
Fondazione Italia Cina
dott.ssa Cinzia Savoldi tel. 0272000000
eventi@italychina.org
Camera di Commercio Italo Cinese
dott.ssa Lan Pang tel. 02 36683110
info@china-italy.com
Link della fiera
http://www.ciie.org/zbh/en/

In ciascun padiglione prevediamo l’organizzazione di un’area
espositiva dedicata all’Italia dove verranno raggruppate le
aziende italiane aderenti.
In tali spazi AICE, Fondazione Italia Cina e Camera di
Commercio
Italo
Cinese
coordineranno
la
presenza
commerciale italiana alla manifestazione, contribuendo a
fornire maggiore visibilità agli espositori italiani nei confronti di
media e visitatori.
I costi ufficiali di partecipazione sono stati fissati in USD 300/mq
(raw space) e in USD 3.000/stand (standard booth 9 mq);
tuttavia in virtù dell’accordo formale siglato con gli Enti
Organizzatori agli espositori che parteciperanno con il
nostro
coordinamento
potranno
essere
garantite
condizioni agevolate ad oggi ancora in via di definizione.
Le aziende partecipanti usufruiranno di:
•
Presenza diretta in fiera nell’area destinata agli
espositori italiani
•
Inserimento presentazione nel catalogo
•
Promozione ed invito a buyers cinesi
•
Assistenza e supporto sia nelle fase preparatorie che
durante la manifestazione fieristica.
Qualora interessati vi pregiamo di compilare il form allegato
entro il 25 Maggio pv.
Oltre all’organizzazione, a chi ne farà richiesta verrà proposto un
programma logistico (voli + hotel) comune usufruendo di tariffe
agevolate.

Partecipazione alla fiera CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO
Shanghai 05 – 10 Novembre 2018
Company Profile
Da compilare e rispedire firmata alla Segreteria Aice (aice@unione.milano.it – fax 027750329)
entro il 25 Maggio 2018
Ragione sociale
__________________________________________________________________
Via, cap., località, provincia (sede operativa)
__________________________________________________________________
Tel __________________ Mob _______________ E-mail ___________________
Web ___________________________ P. IVA _____________________________
Persona di riferimento:
Cognome e nome
______________________

Posizione in azienda

e-mail

____________________ ______________________

Associazione di appartenenza ________________________________________
AREA DI INTERESSE:
Consumer electronics & appliances,
Apparel, accessories & consumer goods,
Automobile,
High End Intelligent Equipment,
Food & agricultural products,
Medical equipment,
Trade in Services.
DIMENSIONI DELLO STAND (non vincolante) In MQ
_______________________

Data
__________________

Firma
____________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo
sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati
non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è l’Aice (Associazione
Italiana Commercio Estero). I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo.
Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data
___________________

Firma
____________________

