Roma, 26 luglio 2016
Ai
Direttori delle
ASSOCIAZIONI ADERENTI
E, p.c.
Al
COMITATO DI PRESIDENZA
LORO SEDI
Oggetto: CIFIT 2016 - China International Fair for Investment & Trade (Xiamen, Cina, 8 - 11
settembre 2016).

Gentili Direttori,
con la presente, Vi informo che l’Ufficio di Coordinamento per l’Attrazione degli Investimenti Esteri
di ITA - Agenzia ICE ci ha notificato che l’Italia sarà quest’anno “Paese ospite d’onore” alla prossima
edizione di CIFIT 2016 - China International Fair for Investment & Trade, in programma dall’8 all’11
settembre a Xiamen in Cina, nella ricca e importante provincia del Fujian.
L’evento rappresenta una valida piattaforma per la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia
di investimenti diretti esteri e, giunto alla sua 20ma edizione, è occasione di incontro tra le principali agenzie
per la promozione degli investimenti nel mondo e potenziali investitori cinesi.
Nel 2015 la manifestazione ha ospitato oltre 15.000 operatori provenienti da 105 Nazioni/Regioni, con oltre
30.000 progetti presentati.
Come ulteriore strumento di opportunità di affari sono in programma forum di approfondimento su
importanti temi, quali One Belt One Road, Pilot Free Trade Zones, International Industry Capacity, Financial
Capital, M&A ecc.
Nel trascorso semestre, INTRADO Srl, il soggetto attuatore e agente unico per la partecipazione
italiana a CIFIT 2016, ha realizzato quattro tappe di presentazione delle opportunità offerte dall’evento, nelle
principali città della Cina (Pechino, Canton, Shanghai e Hong Kong) alla presenza di alte cariche del
Ministero del Commercio Estero Cinese, del Comune di Xiamen e di significativi gruppi locali.
In questo ambito ITA - Agenzia ICE prevede con azioni di supporto al progetto, realizzate dal
proprio ufficio di Coordinamento per l’Attrazione degli Investimenti Esteri, la presenza - all’interno dell’area
italiana organizzata da INTRADO Srl - con un proprio spazio istituzionale che funga da piattaforma per
l’attività di business relation e networking.
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A sostegno della miglior riuscita dell’evento, ITA - Agenzia ICE metterà a disposizione dei
partecipanti italiani il proprio know-how e conoscenza del mercato cinese, forte della propria rete di quattro
uffici in Cina (Ufficio di Coordinamento di Pechino, Ufficio di Shanghai, Ufficio di Canton e Ufficio di
Hong Kong).
Al fine di poter ricevere ulteriori dettagliate informazioni ed aderire ufficialmente all’evento cinese,
Vi indico di seguito i contatti dell’Agente unico del Comitato Organizzatore di CIFIT per la partecipazione
italiana fornitici dall’ufficio di Coordinamento per l’Attrazione degli Investimenti Esteri di ITA - Agenzia
ICE:
Dott.ssa Rossella Di Conno - INTRADO s.r.l.
Partner e Agente unico del Comitato Organizzatore di CIFIT per la partecipazione italiana
Corso Umberto I, 90 - 80138 Napoli - Italy
Tel. +39 3381414838; +86 13515962430
intrado@intrado.it; www.intrado.it
Qualora l’iniziativa cinese risultasse di interesse delle Vostre aziende associate, Vi pregherei di voler
informare i miei Uffici nella persona della Dott.ssa Irene Zancanaro (zancanaro.europa@federalimentare.it).
Ringraziando fin d’ora per la Vostra pronta collaborazione, l’occasione mi è gradita per inviarVi i
miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Luigi Pio Scordamaglia
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