
 
 

 

MISSIONE COMMERCIALE IN CINA (Pechino – Shanghai) 

11-15 Novembre 2019 

Richiesta di manifestazione di interesse 

 

1. PREMESSA 

La Cina è un mercato interessante per l’export dell’Italia che si conferma il quarto fornitore a livello europeo 
con un valore delle esportazioni pari a 13,2 miliardi di euro. Il mercato cinese continua a registrare una 
crescita significativa, seppur in flessione negli ultimi anni, e una generale stabilità degli indicatori economici. 
Il flusso commerciale cresce sia in import che in export secondo i dati delle dogane cinesi sia attraverso i 
canali tradizionali che online. Oltre a ciò, l’accordo recentemente siglato tra Italia e Cina pone le basi per 
nuove azioni commerciali e opportunità per le aziende di molteplici settori.  

Sulla base di queste premesse Trentino Sviluppo propone alle imprese trentina una missione commerciale 
con incontri b2b a Pechino e Shanghai nella settimana dall’11 al 15 novembre 2019. 

 

2. DESTINATARI 

Il progetto prevede la selezione di imprese trentine appartenenti preferibilmente al settore alimentare. 

Aziende di altri settori saranno ammesse previa manifestazione formale di interesse ed esito positivo di una 
pre-verifica di fattibilità da parte del partner locale. 

Sono ammesse al progetto le imprese che svolgono una delle attività comprese nella tabella A, allegata ai 
criteri e modalità per l’applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 - norme di carattere 
generale1. 

 

3. AZIONI PREVISTE 

Il progetto si articola in due fasi: 

Fase 1: Analisi di fattibilità 

• Analisi di mercato specifica per ogni azienda aderente all’iniziativa 

• Supporto all’affinamento del profilo aziendale in rapporto alle specifiche esigenze del mercato 

• Predisposizione di un elenco di controparti 

                                                 
1 http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674.pdf  

http://www.apiae.provincia.tn.it/binary/pat_apiae/LP6_99_tutti/T_U_criteri_generali_al_28_dicembre_2017.1516871674.pdf


 
 

 

• Confronto sulle controparti individuate e validazione dell’elenco di possibili partner 

Fase 2: Realizzazione missione 

• Preparazione agli incontri B2B, singola o di gruppo, su tematiche relative alle azioni necessarie per 
operare con successo nel mercato cinese 

• Organizzazione degli incontri B2B con le controparti cinesi confermate 

• Predisposizione delle agende per ogni singola azienda partecipante 

• Servizio di interpretariato qualora richiesto 

• Servizio di locomozione per raggiungere le sedi delle aziende cinesi  

• Coordinamento organizzativo e supporto logistico generale 

• Supporto organizzativo in loco da parte del personale di Trentino Sviluppo 

• Per le aziende del settore alimentare nella tappa di Shanghai è prevista la visita alla fiera FHC 
https://www.fhcchina.com/en/. In particolare il giorno mercoledì 13 novembre sarà possibile 
presentare i prodotti trentini in una sessione di degustazione (*) nell’area lounge della collettiva 
italiana coordinata dall’ufficio ICE di Shanghai dove sarà previsto il coinvolgimento di importatori e 
distributori invitati per l’occasione. I restanti giorni sono a disposizione per ulteriori incontri 
autonomi in fiera oppure per visite informative presso punti vendita del settore. 

(*) In caso di interesse bisognerà prendere contatto con lo spedizioniere ufficiale della fiera per verificare la 
possibilità della spedizione dei prodotti all'interno della fiera, questa infatti è limitata. 

 

4. COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La quota di adesione al progetto è di € 1.500 (IVA esclusa), di cui € 500 (IVA esclusa) per l’analisi di fattibilità 
e € 1.000 (IVA esclusa) a titolo di quota di compartecipazione legata ai costi di organizzazione della missione. 

Sono esclusi i costi per i servizi non menzionati al punto 3 nonché i costi di viaggio vitto alloggio. 

Il progetto verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 aziende aderenti all’iniziativa. 

Nel caso in cui l’analisi di fattibilità abbia esito negativo (nessuna potenzialità del prodotto nel mercato cinese 
oppure nessun feedback positivo da parte delle controparti contattate), Trentino Sviluppo restituirà la quota 
relativa all’organizzazione della missione pari a € 1.000 IVA esclusa. 

Tale quota non verrà restituita nell’eventualità l’azienda decidesse di non partecipare alla missione a seguito 
della validazione dell’elenco di possibili partner. 

 

 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

https://www.fhcchina.com/en/


 
 

 

Le domande di adesione possono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del bando entro il 
31 luglio 2019. Eventuali domande pervenute successivamente potranno essere accettate previa valutazione 
di Trentino Sviluppo. 

Le aziende interessate devono inviare a Trentino Sviluppo la manifestazione di interesse allegata al presente 
bando via mail all’indirizzo: internazionalizzazione@trentinosviluppo.it. Alla conferma di ammissione al 
progetto sarà richiesto il pagamento della quota relativa. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Daniela Pedrotti al numero di telefono 0464/443185 oppure 
via mail all’indirizzo daniela.pedrotti@trentinosviluppo.it. 

 

Allegati: 

A. Cina 2019 – Manifestazione di interesse 
B. Cina 2019 – Scheda di adesione 

mailto:internazionalizzazione@trentinosviluppo.it
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