MISSIONE EU-CHINA
The 11th EU—China Business and Technology Cooperation Fair
Chengdu e Qingdao, 2-8 novembre 2016
https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-chengdu
https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-qingdao

Unioncamere Puglia insieme al Consorzio BRIDGeconomies, nell’ambito delle attività della rete
Enterprise Europe Network (EEN), ed in collaborazione con il partner cinese l’EUPIC (EU-Project
Innovation Centre), intende promuovere e co-organizza la missione EU-CHINA in occasione della XI EUCina Business and Technology Cooperation Fair (BTF), realizzata da EUPIC (EEN Cina) e dal governo
cinese.
La missione si svolgerà a Chengdu, capitale del Sichuan, e Qingdao, nella provincia dello Shangdong, dal
2 all’8 novembre 2016.

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.
Alla X edizione della BTF – che si è tenuta tra ottobre e novembre 2015 - hanno partecipato circa 1500
rappresentanti di PMI, cluster, associazioni imprenditoriali, esperti di cooperazione UE-Cina, università,
istituti di ricerca e sviluppo, organismi governativi della Cina occidentale, membri di EEN (Enterprise Europe
Network), membri istituzionali degli Stati UE e di altri paesi, che sono alla ricerca di una possibile
collaborazione e partnership con i loro omologhi.

Brokerage Event
La missione prevede la realizzazione di un eventi di B2B sia a Chengdu che a Qingdao con incontri
individuali personalizzati per ogni partecipante. Gli incontri pre-organizzati, della durata di 30 minuti, hanno
l’obiettivo di consentire ai partecipanti di trovare partner internazionali per il trasferimento tecnologico, la
cooperazione commerciale e la ricerca collaborativa. Per partecipare basta registrarsi online, presentare se
stessi, la propria organizzazione, il profilo di cooperazione commerciale e/o tecnologico online e selezionare
i partner di interesse. Per ulteriori dettagli consultare la sezione “How it works”.
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Settori ed ambiti di interesse a 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

Settori ed ambiti di interesse a 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

Focus su




Innovazione e imprenditorialità sostenute dal governo cinese
Risultati sulle frontiere e tendenze tecnologiche
Condivisione di informazioni con esperti, studiosi e operatori economici

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

Costi
La registrazione ha un costo di 100 euro che, in considerazione di un accordo intercorso tra gli enti
coorganizzatori, non sarà dovuta al raggiungimento di numero minimo di partecipanti. Le imprese
usufruiranno comunque dei servizi garantiti dalla fee di registrazione.

Servizi garantiti










Accesso alla cerimonia di apertura
Spazio espositivo pre-allestito
Partecipazione a forum, sessioni e presentazioni 
Organizzazione B2B 
Cena di gala
Organizzazione dedicata di visite aziendali (da programmare)
Inserimento nel catalogo della Fiera
Servizio di interpretariato cinese-inglese non esclusivo
Assistenza logistica in loco
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I costi di viaggio e dell’eventuale trasporto di materiali (prodotti, stampe, etc.) sono a carico delle
imprese/organizzazioni.

Stand
Le imprese italiane partecipanti avranno a disposizione uno stand dedicato.

Come registrarsi
La registrazione è possibile on-line, utilizzando i seguenti link:
 Chengdu https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-chengdu
 Qingdao https://www.b2match.eu/eleventh-eu-china-cooperation-fair-qingdao
Vi invitiamo a registrarvi nella maniera più completa possibile, inserendo tutti i dati utili all’interno del profilo
di cooperazione (è possibile compilare anche più di un profilo di cooperazione a seconda della richiesta o
offerta di prodotto/tecnologia) e indicare Unioncamere Puglia come “local support office”.


Lingua


Le lingue ufficiali dell’evento sono l’inglese e il cinese.


Scadenze per Chengdu





Registrazione: entro il 25 ottobre 2016
Selezione degli incontri: 11-25 ottobre
Evento: 8-12 novembre


Scadenze per Qingdao





Registrazione: entro il 30 ottobre 2016
Selezione degli incontri: 14-30 ottobre
Evento: 6-8 novembre


Sede dell’evento a Chengdu
Chengdu Century City New International Convention & Exhibition Center


Sede dell’evento a Qingdao
Qingdao Shangri-La Hotel



Per informazioni contattare


UNIONCAMERE PUGLIA e-mail: een.puglia@unioncamerepuglia.it
dr.ssa Michaela Rubino, tel 080 9645720 micaela.rubino@ba.camcom.it
dr.ssa Cinzia Guzzardo, tel 080 9645722 cinzia.guzzardo@ba.camcom.it
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Agenda Chengdu
Evento sociale, 1° Novembre
Company Visits, Panda Base e Chengdu City Tour
Mercoledì, 2 novembre 2016
09:00—18:00 Registrazione
18:30—19:00 Training: “Opportunità, sfide e buone pratiche per chi si apre al mercato cinese”
19:00—20:30 Networking Cocktail
Giovedì, 3 novembre
09:00—09:30 Cerimonia di apertura ed inaugurazione
09:30—12:00 Forum sulla cooperazione EU-China sulla Green Economy
12:00—14:00 Lunch
14:00—17:30 EU—China Cluster Cooperation Seminar
18:30—20:00 Cena di gala
Venerdì, 4 novembre
09:30—12:00 B2B Matchmaking I
12:00—14:00 Lunch
14:00—16:00 Enterprise Europe Network (EEN) Global Partners Conference
14:00—16:00 B2B Matchmaking II
3-6 novembre 2016
EU-Member State (Italia, Francia, Ungheria) Event Day
3-6 novembre 2016
Stand UE alla Western China International Fair Chengdu
Le imprese interessate potranno proseguire il viaggio per Qingdao e partecipare alla
seconda parte della missione.

Agenda Qingdao
Domenica, 6 novembre 2016
09:00—18:00 Registrazione
19:00—20:30 Networking Cocktail
Lunedì, 7 novembre 2016
09:00—09:25 VIP Meeting
09:30—09:55 Cerimonia di apertura
10:00—12:00 EU-China Ocean Economy&Technology Cooperation Forum
12:00—14:00 Lunch
14:00—17:30 EU—China New Energy and Environment Protection Cooperation Seminar EU—
China IT and Intelligent Manufacturing Cooperation Seminar
18:30—20:00 Cena
Martedì, 8 novembre
09:30—17:00 B2B Matchmaking e visite aziendali (su richiesta)
12:00—14:00 Lunch
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