
  

Partecipazione alla Fiera 

China International Import Expo  
 

Shanghai, Cina 
05 – 10 Novembre 2019 

ADESIONI 
Manifestazione di interesse 
Entro il 15 Febbraio 2019 

Acquisto degli spazi 
Entro il 15 Marzo 2019 

 
 

Per maggiori informazioni:  
 

AICE  
Dott. Pierantonio Cantoni tel. 02-7750320/1  

aice@unione.milano.it 
 

Fondazione Italia Cina 
Dott.ssa Cinzia Savoldi tel. 02-72000000 

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/ 

 

 
 

 
 

 
 

Programma 

 

02/04 Novembre 

#Allestimento fiera 

 

05/10 Novembre 

#International Import Expo 

 

11 Novembre 

#Conclusione fiera, disallestimento 

 

 

AICE, Fondazione Italia Cina e Camera di Commercio Italo 

Cinese organizzano la partecipazione per aziende italiane alla 

seconda edizione della China International Import Expo di 

Shanghai (http://www.ciie.org/zbh/en/) dal 05 al 10 

Novembre 2019. China International Import Expo, 

manifestazione fieristica concepita dal Ministero del Commercio 

cinese e dalla Municipalità di Shanghai, è dedicata 

esclusivamente all’importazione di prodotti e servizi, con la sola 

presenza di espositori stranieri. 

La prima edizione ha avuto grande successo: 600.000 visitatori 

professionali, 150 Paesi espositori, 3.600 aziende presenti. 

 

La fiera sarà organizzata in otto padiglioni settoriali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In tali spazi AICE, FIC e CCIC, in uno spazio totale di 2.000 mq,  

coordineranno una presenza commerciale italiana.  

All’edizione di quest’anno prevediamo la partecipazione nei 

padiglioni dedicati ai beni di lusso, al food, ai servizi, alle  

tecnologie innovative ed al settore della salute attraverso due 

modalità: 

a) Aree espositive individuali (in stand di 9 mq o 

multipli)  

b) All’interno di un’area espositiva collettiva che 

prevediamo di organizzare in alcuni padiglioni sulla base 

di un progetto allestitivo caratterizzante il “Made in Italy” 

che stiamo definendo. 

 

I costi di partecipazione indicati dagli organizzatori sono: 

- $ 3.000 stand standard di 9 mq (e multipli)* 

- $ 300/mq spazio nudo (raw space minimo 36 mq)* 

- Stand collettivo AICE/FIC/CCIC (costo e tipologia 

definire sulla base del progetto che andremo a proporre 

ed al numero di aziende partecipanti). * 
*Il prezzo si intende per la sola area espositiva; eventuali servizi di 
assistenza personalizzata da definire. Le spese bancarie sono a carico 
dell’espositore.  

 

La partecipazione prevede: 

• 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 in 

fiera. 

Eventuali costi di allestimento personalizzato e servizi di 

assistenza accessori sono in via di definizione e saranno 

tempestivamente comunicati. 
Qualora interessati a partecipare vi chiediamo di compilare la 
scheda di interesse (non vincolante) che segue e vi 
manderemo ulteriori informazioni relativamente alla 
conferma di partecipazione e al pagamento dello spazio 

espositivo. Il termine ultimo per acquistare gli spazi è il 15 
Marzo 2019. 

PRODOTTI 

- Quality life (luxury products inclusi 

fashion, arredo, gioielleria) 

- Sci-tech Life 

- Automobile 

- High End Intelligent Equipment 

- Food & agricultural products 

- Medical equipment, helthcare products 

 

SERVIZI  

- Tourism  

- Financial services 

- Culture & Education 

- Logistics 
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Partecipazione alla fiera CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 
Shanghai 05 – 10 Novembre 2019 

 

Manifestazione di interesse 
 

Da compilare e rispedire firmato alla Segreteria Aice (aice@unione.milano.it – fax 027750329) 

entro il 15 Febbraio 2019 

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 ESPOSITIVA DI INTERESSE: 

  Sci-tech Life 

  High End Intelligent Equipment 

  Food & agricultural products 

  Medical equipment, healthcare products 

  Quality Life 

  Trade in Services 

 

1   Stand Individuale – _____ mq A   Preallestito     B   Spazio Nudo 

 

2   Spazio in area collettiva 

 

 

Data                                             Firma 

__________________                                                           ____________________ 
 

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 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 - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679. 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 progetti 

Aice. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra. 
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro 

utilizzo inviando una mail a aice@unione.milano.it 

Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns 

Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

 

Data                                             Firma 

___________________                                                          ____________________ 
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