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Da 20 anni SIAL China è la più grande esposizione alimentare in Asia e l'ultima edizione ha registrato un numero
record di espositori, arrivati a 4.500 in 17 halls per una superficie complessiva di 199.500mq. 123.000 i professionisti
che hanno visitato il salone provenienti prevalentemente da Cina, Korea, Giappone, ma anche Russia, Australia,
Tailandia, USA, Singapore e Canada.
L'edizione 2020 avrà luogo dal 13 al 15 maggio presso il Shanghai New International Expo Center e vedrà il
Padiglione Italia posizionato, come di consueto, in una posizione strategica.
La partecipazione piemontese a SIAL China viene proposta dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte) su incarico della Camera di commercio di Cuneo in collaborazione con il Centro Estero Alpi del
Mare e sarà collocata all'interno della collettiva italiana.
La Cina da anni sta sperimentando una crescita significativa, seppur registrando nel 2018 una crescita del 6,6%, in
rallentamento rispetto al 6,8% del 2017. Nei primi due mesi del 2019, secondo quanto riportato dal National Bureau
of Statistic (NBS), l'economia cinese e' rimasta generalmente stabile per quanto riguarda i principali indicatori
economici. Secondo le valutazioni del FMI il tasso di crescita del PIL si dovrebbe collocare, a fine anno, al 6,2%, un
livello tutto sommato rispettabile tenuto conto del contesto generale.
L'Italia rappresenta il 29mo fornitore del mercato cinese del settore agroalimentare ma il primo fornitore di cioccolato
e pasta, il secondo di olio d'oliva, acque minerali e vini frizzanti, il terzo per vini imbottigliati e caffe'. Nonostante i
volumi tuttora modesti, il mercato ha grande potenziale di sviluppo. Nel paese e’ diffuso un “Italian dream” che
identifica il buon vivere e la buona alimentazione nella cucina mediterranea e nel lifestyle italiano. E’ importante che
l’approccio al mercato cinese non sia improvvisato affidandosi ad un importatore conosciuto quasi casualmente ma
occorre una strategia consapevole che sappia fare leva su un’opportuna comunicazione delle caratteristiche di
qualita’ e di food safety delle produzioni italiane. (Dati http://www.infomercatiesteri.it)

DESTINATARI
L’evento si rivolge a produttori di alimentari e bevande di Piemonte e Valle d’Aosta interessati al mercato cinese.

SERVIZI OFFERTI
La partecipazione è prevista con stand di metratura minima di 9mq allestiti come segue: pareti modulari laterali e
di fondo, moquette, insegna aziendale, illuminazione generale, ripostiglio, 1 tavolo, 3 sedie, banco assaggio, vetrina
espositiva, 4 mensole, presa di corrente, cestino gettacarte, grafica generale padiglione ITALIA, pulizia giornaliera,
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assistenza in loco da parte di personale Ceipiemonte.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione ammonta ad € 680,00 al mq + iva.
Tale rimborso non comprende affitto di arredi e attrezzature supplementari, costi di viaggio e soggiorno, trasporto
delle campionature alla fiera, iscrizione a catalogo.
Iscrizione a catalogo obbligatoria: € 400.00 + iva
Supplemento angolare: € 400,00 + iva; la richiesta di stand angolare non dà diritto all’assegnazione in quanto
questa dipende dal numero di stand angolari che verranno assegnati a Ceipiemonte. In caso di richieste superiori
alla disponibilità, gli angoli saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La collettiva piemontese sarà collocata all’interno del padiglione Italia.
Gli stand saranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione ed all’adempimento
degli obblighi previsti in occasione della partecipazione alla presente ed a precedenti iniziative, sino ad esaurimento
dell’area che l’ente fiera metterà a disposizione di CEIPIEMONTE. L’assegnazione degli stand potrà quindi chiudersi
anche prima della scadenza del termine previsto in caso di esaurimento delle aree espositive messe a disposizione
di CEIPIEMONTE.
E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato dell’azienda nei giorni
dal 13 al 15 maggio. La sistemazione delle campionature e dei prodotti aziendali in stand e il ritiro degli stessi a fine
salone è tassativamente a cura degli espositori. A tal proposito è richiesta la presenza in fiera anche il giorno 12
maggio (giorno di allestimento).
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction fornito al termine dell’iniziativa ed il Sales
funnel.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni.
Apertura delle iscrizioni: ore 9.30 del 20 settembre 2019
Chiusura delle iscrizioni: ore 18.00 del 26 settembre 2019
Successivamente, inviare a Ceipiemonte:
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il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento dell’acconto tramite bonifico bancario: BANCA
INTESA SAN PAOLO - ABI: 03069, CAB: 09606, IBAN: IT21 D030 6909 6061 0000 0146 552. intestato a
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A.
nella causale del bonifico indicare: SIAL CHINA 2020
Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
acconto pari al 60% del costo dell'area + € 400.00 + iva per l'iscrizione a catalogo contestualmente
all'adesione
saldo pari al restante 40% del costo dell'area + eventuale supplemento angolare, rispettando la scadenza
indicata sulla fattura emessa da Ceipiemonte

Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di partecipanti atto a
giustificare l’impegno organizzativo.

Clicca qui per conoscere le altre attività di Ceipiemonte per il settore Agrifood.

Per informazioni:
Per le imprese della provincia di Cuneo:
Centro Estero Alpi del Mare
Gianni Aime – Daniela Silvestro
Tel. 0171 318.756 / 318.747
ceamcuneo@cn.camcom.it

Per le imprese del resto del Piemonte:
Ceipiemonte Scpa
Franco Caccia - Francesca Bernardelli - Gisella Telesca
Tel. 011 6700.507/622 / 523 Fax. 011 6965456
agroalimentare@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 13.05.2020 / 15.05.2020
Città: Shanghai ( Cina )
Data inizio iscrizioni: 20.09.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:30
Data fine iscrizioni: 26.09.2019
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Per le imprese della provincia di Cuneo:
Centro Estero Alpi del Mare
Gianni Aime – Daniela Silvestro
Tel. 0171 318.756 / 318.747
ceamcuneo@cn.camcom.it
Per le imprese del resto del Piemonte:
Ceipiemonte Scpa
Franco Caccia - Francesca Bernardelli - Gisella Telesca
Tel. 011 6700.507/622 / 523 Fax. 011 6965456
agroalimentare@centroestero.org
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