
 
 

 

  
 

 
PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL MERCATO CINESE 

11th EU—China Business and Technology Cooperation Fair 
Chengdu e Qingdao, 2-8 novembre 2016 

 
 
 

Nell'ambito delle iniziative realizzate dalla rete Enterprise Europe Network 
(EEN), il Consorzio BRIDGeconomies, in vista dell'11a edizione del EU-China 
Business and Technology Cooperation Fair (BTF Chengdu 2-6 novembre 2016 e 
Qingdao 6-8 novembre 2016) promuove un percorso di avvicinamento al mercato 
cinese rivolto a imprese multisettoriali abruzzesi, molisane, pugliesi, campane, 
calabresi, lucane e siciliane. 

Il percorso coinvolgerà esperti di settore per coadiuvare le aziende selezionate ad individuare 
obiettivi, modalità e strumenti operativi di supporto all'ingresso nel mercato cinese (attraverso 
workshop), individuare potenziali interlocutori locali, fornire assistenza in loco in entrambe le 
sessioni di b2b previste dalle due tappe dell'evento cinese, gestire follow-up operativi finalizzati a 
verificare possibilità di cooperazione nel Sichuan e a Qingdao. 

 
La manifestazione  
La BTF è una delle più consolidate piattaforme di cooperazione e business tra Unione europea e 
Cina a cui partecipano sia rappresentanti istituzionali che gruppi industriali, aziende e centri di 
ricerca di livello nazionale in Cina.  
La BTF ha coinvolto negli anni 4.400 imprese cinesi e 2.400 aziende europee, registrando ben 
22.291 incontri bilaterali a seguito dei quali oltre 1/3 dei partecipanti ha raggiunto un accordo di 
partenariato.  

La X edizione della BTF – che si è tenuta tra ottobre e novembre 2015 - ha visto la partecipazione 
agli incontri dedicati alla ricerca di collaborazione e partnership di circa 1500 rappresentanti di 
PMI, cluster, associazioni imprenditoriali, esperti di cooperazione UE-Cina, università, istituti di 
ricerca e sviluppo, organismi governativi della Cina occidentale e membri istituzionali degli Stati 
UE e di altri Paesi. 
 
Brokerage Event  
Il percorso di BRIDGeconomies prevede anche la partecipazione agli eventi di B2B sia a 
Chengdu che a Qingdao. Le imprese selezionate disporranno di una agenda personalizzata di 
incontri pre-organizzati, della durata di circa 30 minuti, per confrontarsi con controparti 
internazionali e verificare le opportunità di partnership per trasferimenti tecnologici, cooperazioni 
commerciali e la ricerca collaborativa.  
Sono oltre 400 le imprese cinesi già iscritte ai b2b programmati per l'edizione 2016 dell'EU-China 
Business and Technology Cooperation Fair (organizzata da l’EUPIC, EU-Project Innovation 
Centre, partner cinese della rete EEN) che si focalizzerà sui seguenti settori ed ambiti di interesse: 

Chengdu: Cleantech, protezione ambientale, nuovi materiali; Bio-farmacia e Bio-tecnologia;  
Agricoltura moderna; Agroalimentare; Turismo; Innovazione e servizi alle imprese; Aeronautica, 
Spazio ed Aerospazio; ICT e servizi; Università, Cluster innovativi e Istituti di ricerca 



 
 

 

  
 

Qingdao: Acquacultura e Pesca; Cantieristica navale; Ingegneria meccanica e strumenti di 
precisione;  Porti; Trasporti e Logistica; Energia rinnovabile offshore, nuovi materiali e ambiente; 
Aeronautica navale; Turismo; Bio-farmacia e Bio-tecnologia; Agricoltura moderna ed 
Agroalimentare; ICT e servizi; Università, Cluster innovativi e Istituti di ricerca 
 
Perché partecipare 

 cogliere la possibilità di beneficiare di politiche preferenziali offerte dal governo cinese ad 
avviare attività su un mercato in grande espansione; 

 individuare potenziali partner commerciali in incontri one-to-one pre-programmati di 30 
minuti per favorire un efficace networking; 

 scoprire le tendenze del mercato e le innovazioni; 

 mostrare i propri progetti e prodotti più interessanti; 

 ottenere opportunità di investimento di prima mano; 

 avviare contatti transfrontalieri e collaborazioni. 
 
Lingua 
Le lingue ufficiali dell’evento sono l’Inglese e il Cinese.  
 
Servizi offerti: 
a) Organizzazione sessioni formative. Le sessioni saranno organizzate congiuntamente agli altri 

partner del Consorzio BRIDGeconomies, si articoleranno in workshop realizzati in forma 
accentrata o decentrata e con modalità frontale e/o in remoto (webconference). Il programma 
definitivo sarà stabilito in funzione delle aziende partecipanti; 

b) Partecipazione ai b2b di Chengdu e Qingdao. I servizi propedeutici ed onsite prevedono: 
o assistenza individuale alla registrazione sulle piattaforme b2b previste dagli eventi; 
o incontri B2B sulla base di un’agenda di appuntamenti personalizzata; 
o servizio di interpretariato (non esclusivo); 
o spazio espositivo preallestito; 
o visite aziendali nel corso della fiera (da programmare); 
o inserimento nel catalogo ufficiale della fiera; 
o assistenza logistica in loco; 
o accesso alla cerimonia di apertura della fiera; 
o cena di gala. 

 
Costi: 
La registrazione ha un costo standard di 100 euro a rappresentante aziendale. 
In considerazione di un accordo intercorso tra gli organizzatori ed il Consorzio BRIDGeconomies, 
tale quota non sarà dovuta al raggiungimento di numero minimo di componenti la delegazione di 
BRIDGeconomies.  
I costi di viaggio, vitto, alloggio e trasferimenti e tutto quanto non specificato nei “servizi offerti” 
sono a carico delle aziende partecipanti.  
 
Come registrarsi: 
Leggi le condizioni di partecipazione e invia modulo di partecipazione e company profile entro e 
non oltre il 30 settembre prossimo all'indirizzo email een@agenziadisviluppo.net: la tua 
registrazione consentirà al Consorzio BRIDGeconomies di definire il programma dei workshop di 

https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-chengdu
https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-qingdao
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2016/09/Condizioni-di-partecipazione_percorso-Cina-rev_1.doc
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2016/09/Modulo-partecipazione-Cina.doc
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2016/09/Company-Profile.docx
een@agenziadisviluppo.net


 
 

 

  
 

approfondimento sul mercato cinese e di avviare le fasi di registrazione delle imprese italiane sulle 
piattaforme messe a disposizione da EUPIC che garantiranno l'accesso a tutti i servizi offerti dalla 
manifestazione. 
 
Sedi  
Chengdu Century City New International Convention & Exhibition Center  
Qingdao Shangri-La Hotel 
 
Informazioni 
Visita i siti dedicati e conosci i partecipanti ai b2b di Chengdu e di Qingdao o contatta i nostri uffici 
per maggiori informazioni (tel. 0871.354321-345-352 - e-mail: een@agenziadisviluppo.net). 
 

Scarica i documenti: 
Condizioni di partecipazione 

Company Profile 
Modulo di partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinaexhibition.com/china_trade_shows_venue_profile/172-Century_City_New_International_Convention_and_Exhibition_Center_(CCNICEC).html
http://www.shangri-la.com/qingdao/shangrila/
https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-chengdu
https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-qingdao
een@agenziadisviluppo.net
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2016/09/Condizioni-di-partecipazione_percorso-Cina-rev_1.doc
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2016/09/Company-Profile.docx
http://www.agenziadisviluppo.net/wp-content/uploads/2016/09/Modulo-partecipazione-Cina.doc

