CINA: Missione Custom B2B
Chengdu, Sichuan Province (29-31 Maggio 2018)
Federlegno Arredo Eventi e ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane continuano l’attività di supporto alle aziende italiane per lo sviluppo del loro
business nel mercato Cinese. Focus di questa iniziativa sarà la città di Chengdu.

Chengdu
•••
Chengdu è il capoluogo della provincia del Sichuan.
Punto di partenza dell’antica Via della Seta
meridionale, è oggi uno dei più importanti centri
economici del Paese.
Il nome Chengdu deriva dal carattere cheng 成 che
significa “diventare” mentre du 都 significa
“metropoli”. Oggi Chengdu ha una popolazione di
15,7 milioni di abitanti.
Nella sua totalità la provincia del Sichuan insieme
alla municipalità di Chongqing contano più di 112
milioni di persone.
Chengdu deve gran parte del suo sviluppo
economico ai settori legati alla new economy e in
particolare alle tecnologie digitali.
Chengdu è oggi il centro logistico, commerciale,
finanziario e tecnologico della Cina Occidentale.

In sintesi: dati e caratteristiche del mercato
•

•

•

•

Il PIL di Chengdu nel 2016 è stato pari a • I settori industriali maggiormente sviluppati
176 billion US dollars, con un incremento
a Chengdu sono quelli maggiormente legati
del 7,7% rispetto al 2015, superiore al PIL
al progresso scientifico e tecnologico:
del Qatar o del Kazakhstan.
settore
aerospaziale,
automobilistico,
Il PIL del Sichuan insieme al PIL della
elettronico, informatico, farmaceutico,
municipalità di Chongqing arrivano a 763
quello delle energie rinnovabili e dei nuovi
billion US dollar, superiore al PIL della
materiali.
Svizzera,
dell’Arabia
Saudita
o • I fattori determinanti che hanno portato
dell’Argentina.
allo sviluppo economico di Chengdu sono:
Chengdu è collegata all’Europa centrale da
supporto da parte del governo centrale,
una tratta ferroviaria lunga circa 8000 km.
sviluppo dei settori ad alto valore aggiunto,
Ci vogliono dai 12 ai 15 giorni per
disponibilità di forza lavoro qualificata, costi
trasportare le merci dal cuore dell’Europa
più bassi rispetto alle altre metropoli cinesi
fino a Chengdu.
come Shanghai e Pechino.
L’1 aprile 2017 è stata inaugurata la • Durante la sua recente visita a Chengdu, il
Sichuan Pilot Free Trade Zone. Ad oggi
Presidente Xi Jinping ha esortato il governo
sono attive 11 zone di libero scambio in
del Sichuan a promuovere lo sviluppo
Cina.
dell’economia
reale
puntando
sull’innovazione e sull’aumento della
A partire dagli anni 2000 Chengdu e
competitività delle aziende locali sul
Chongqing sono tra le città che hanno
mercato globale.
maggiormente beneficiato del programma
di investimenti voluto dal governo
centrale cinese (Go West) per favorire lo
sviluppo delle aree dell’entroterra del
Paese, ancora meno sviluppate rispetto
alle città costiere.

Format dell’evento:
Durante il primo giorno della missione verranno effettuate delle visite in loco presso importanti
studi di architettura e aziende del settore real estate. Le visite avranno lo scopo di presentare alle
aziende partecipanti progetti in fase di realizzazione che possano rappresentare concrete
opportunità di business. Seguirà una giornata e mezza di incontri B2B sulla base di agende
personalizzate.
Alle giornate di incontri B2B parteciperanno developers, studi di architettura, distributori e
contractors dell’area di Chengdu e Chongqing. Grazie al supporto degli uffici ICE di Pechino e di
Shanghai verranno invitati anche operatori provenienti dalle altre principali città cinesi.

Programma
▪

Martedì 29 Maggio, Chengdu
Visite in loco presso progetti in fase di realizzazione

▪

Mercoledì 30 Maggio, Chengdu
Incontri B2B con operatori locali

▪

Giovedì 31 Maggio, Chengdu
Solo Mattina: incontri B2B con operatori locali

Costo iniziativa (viaggio e soggiorno esclusi):
Aziende del network Federlegno Arredo, 3.600€ +IVA
Aziende del Progetto Cina - Club ‘Made in Italy’, 2.900€ +IVA

Scadenza adesioni:
Lunedì 09 Aprile 2018 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
Fino a venerdì 23 Marzo 2018 sarà attiva la prelazione per le aziende partecipanti al Progetto Cina
Club Made in Italy.

Per aderire:
Inviare la scheda di adesione a valeria.sotera@federlegnoarredo.it

Contatti:
Valeria Sotera – Project manager - Ufficio Promozione Internazionale
Tel. +39 02 80604345 - Mob. +39 3351879922 – Email valeria.sotera@federlegnoarredo.it
Alessandra Barbetta – Resp. commerciale Progetto Cina - Ufficio Promozione Internazionale
Tel. +39 02 80604 337- Mob. +39 366 56 05 804 – Email alessandra.barbetta@federlegnoarredo.it

