
 

 
 

Alle aziende piemontesi e valdostane del settore tessile-abbigliamento 

 
 

Incontri con un distributore cinese del settore tessile-abbigliamento  

Torino, 10 febbraio 2015  
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

 

Caratteristiche dell’evento 

Programma di incontri b2b con il seguente distributore cinese: 

“SHENYANG B&B BUSINESS DEVELOPMENT LTD. CO.”: 

Società fondata nel novembre del 2012; inizia l’attività come  agente del marchio X-BIONIC per l'area Nord 
della Cina, raggiungendo oltre 30 negozi in soli due anni, in centri commerciali, hotel a 5 stelle, golf club e 
sci club. 

Nel luglio del 2013 il gruppo di Hong Kong NEW BELLE INTERNATIONAL (il piu’ importante  retailer Adidas 
nel mondo) decide di investire in questa azienda e SHENYANG B&B inizia a introdurre nella sua 
distribuzione anche alcuni brand europei tra cui COUNT OF FLORENCE e DAINESE. Obiettivo per il 2015 è 
quello di intercettare circa 15 marchi europei (di cui 7 italiani) da poter inserire nel proprio portfolio. 

 Gli incontri b2b si svolgeranno presso la sede del Ceipiemonte, in data 10 febbraio secondo un’agenda 
prestabilita, sulla base del matching tra le richieste dell’operatore cinese e l’offerta delle aziende 
piemontesi partecipanti.  
 

 Le imprese potranno portare materiale illustrativo ed eventuali campionature. 
 

Condizioni di partecipazione 

 
 La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 

 
 Le aziende partecipanti si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine 

dell’iniziativa. 
 

 

Modalità di iscrizione 

 
Per aderire occorre cliccare su "Nuova iscrizione" e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio del 
modulo di adesione. E’ inoltre richiesta la compilazione del Company Profile dove ogni azienda è pregata di 
segnalare l’eventuale presenza di propri distributori, agenti e clienti in Cina.  A procedura terminata il sistema 
invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; 
quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato entro il 3 febbraio 2015 a 
Ceipiemonte via fax. 
 
 
 
 
 

Per informazioni 

Ceipiemonte  s.c.p.a.  Corso Regio Parco 27 – 10152 Torino 
Francesca Carletto, Elisa Cerrato,  
Tel. 011 6700.576/575 – Fax. 011 6965456  
E-mail: textile@centroestero.org  

http://www.x-bionic.it/?gclid=CN7xl-SbpcMCFSEcwwodwoUAzg
http://www.belleintl.com/index.php?file=en
http://www.dainese.com/it_it/

