Opportunità CINA:
PARTECIPAZIONE GRATUITA PER
5 IMPRESE ANIE ALLA
CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO
Shanghai, 5-10 novembre 2018

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Annunciata dal Presidente Xi Jinping, la China International Import Expo si terrà a Shanghai dal 5 al 10
novembre 2018.
A seguito di un impegno del Governo italiano per una presenza nazionale di rilievo all’evento, ICEAgenzia e Confindustria coordineranno la partecipazione collettiva italiana alla manifestazione
fieristica.
Declinando il claim “Italy the Essence of Excellence” la partecipazione collettiva italiana prevede, oltre
che un Padiglione istituzionale nazionale, 5 Padiglioni tematici di 200 mq ciascuno dedicati ad
Abbigliamento e accessori, Agroalimentare e bevande, Apparecchiature medicali, Macchinari
intelligenti, Servizi (design).
L’Area Internazionalizzazione di ANIE sta collaborando con ICE-Agenzia e Confindustria per la
partecipazione al Padiglione tematico Macchinari intelligenti, che include i seguenti comparti
industriali di interesse per le imprese ANIE:
-

Industrial Automation & Robots

-

Digital Factories

-

IoT

-

Industrial Parts & Components

-

Energy Conservation & Environmental Protection Equipment

-

New Energy

-

Power & Electrical Equipment

-

Power Transmission & Control Technologies
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il supporto di Federazione ANIE, 5 imprese Socie avranno la possibilità di partecipare
gratuitamente alla manifestazione fieristica.
Alle 5 aziende ANIE sarà riservato uno spazio nell’ambito del Padiglione tematico dedicato alle
tecnologie per i Macchinari Intelligenti, dove sarà possibile dare visibilità al proprio marchio ed
esporre dei prodotti in un’area espositiva comune condivisa con le altre aziende italiane della filiera.
Il layout dello stand sarà curato direttamente da ICE-Agenzia, che coinvolgerà architetti e professionisti
con l’obiettivo di dare massima visibilità all’eccellenza delle tecnologie italiane.
Secondo le indicazioni di ICE-Agenzia, i prodotti delle aziende espositrici dovranno essere
rigorosamente Made in Italy e non saranno ammessi prodotti realizzati in Cina.

Le imprese che desiderano prendere parte all’evento sono pregate di inviare la propria
manifestazione di interesse all’Area Internazionalizzazione di ANIE entro e non oltre il 18 aprile 2018
inviando un’e-mail all’indirizzo internazionale@anie.it.
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento di un numero massimo di 5
aziende partecipanti, tenendo conto della pertinenza rispetto alle indicazioni sopra riportate
(merceologie di interesse ed italianità della tecnologia proposta).

Per ulteriori informazioni:
Area Internazionalizzazione ANIE Federazione
Tel. 02 3264.227/205 | E-mail internazionale@anie.it
2

