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Shanghai, 29.04.2021 
 
Circolare N.1  
Oggetto: Padiglione Nazionale Italiano alla CIIF 2021 & WIMEC, Shanghai 14-18.9.2021 
 
Gentili Soci, 
 
in seguito al successo di partecipazione riscontrato dal Padiglione Italiano alla scorsa edi-
zione della CIIF 2020 “China International Industry Fair” e della 1° WIMEC (Week of Italian 
Mechanical Engineering in China), la Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) ha deciso 
di confermare anche per il 2021 entrambi gli eventi. 
 
Le numerose attività organizzate, come il seminario Italia-Cina riguardo Tecnologia, Mec-
canica e Mobilità Sostenibile, il primo forum Sino-italiano sulle tecnologie ingegneristiche 
italiane, la firma dei due MoU di intesa con partner locali, nonché l’estesa copertura me-
diatica (134 articoli su stampa locale), hanno contribuito in modo determinante a promuo-
vere l’eccellenza del settore manifatturiero italiano in Cina. 
 
La CCIC, nella sua funzione “aggregatrice” di aziende presenti sul territorio in tutti i settori 
industriali e commerciali, in stretta sinergia con l’Ambasciata d’Italia nella R.P.C., il Conso-
lato Generale d’Italia a Shanghai e l’Agenzia ICE, organizzerà e promuoverà sia la II Setti-
mana dell' ”Italian Mechanical Engineering in China” (WIMEC) che la II edizione del Padi-
glione Nazionale Italiano alla CIIF 2021, che avranno luogo presso il Centro fieristico di 
Shanghai Hongqiao dal 14 al 18 settembre 2021. 
 
Obiettivo di quest’anno sarà quello di replicare il successo della prima edizione, consoli-
dando da un lato una “value position” di sistema che sia coerente con l’immagine tecnolo-
gica che l’Italia vuole dare al mercato che intercetti le priorità industriali e gli investimenti 
del nuovo corso di sviluppo cinese, dall’altro mirando ad una partecipazione allargata ad 
attori chiave del settore. 
 
I settori merceologici di maggiore interesse della CIIF sono in particolare:  
• Metalworking and CNC Machine Tool & Robotics 
• Industrial Automation 
• Environmental Protection Technology & Equipment 
• Information & Communication Technology 
• Energy Saving & Industrial Accessory 
• New Energy Auto  
• Scientific & Technological Innovation 
• International Aviation Industry 
 
Per informazioni di dettaglio sui settori industriali coperti da questo importante evento 
rimandiamo al sito in inglese al seguente link: China International Industry Fair CIIF (ciif-
expo.com). Il report ufficiale del 2020 è invece disponibile al link di seguito: 

https://www.ciif-expo.com/plus/list.php?tid=255
https://www.ciif-expo.com/plus/list.php?tid=255
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https://www.ciif-expo.com/uploads/file/home/zhbg/第 22 届中国工博会展后报告（英

文）.pdf  

 
 
 
Richiesta di dimostrazione di interesse preliminare alla partecipazione 
Come CCIC, in stretta e costruttiva collaborazione con ITA/ICE abbiamo già avviato le fasi 
preliminari organizzative del Padiglione Italiano e per questo motivo desideriamo cono-
scere il vostro interesse preliminare alla partecipazione, finalizzato a calibrare l'impegno 
del sistema  
pubblico a supporto del settore della meccanica italiana in Cina.-  
 
Vogliate compilare e restituire il seguente modulo entro il 20.5.2021 a ciif@cameraita-
cina.com indicando il vostro interesse non vincolante per: 
 

 SI/NO 

1. Adesione di massima a partecipare, senza impegno, al padiglione ita-
liano CIIF 

  

2 Dimensione stand 9 mq (3x3)  

3. Dimensione stand 36 mq (6x6)   

4. Altra dimensione desiderata (specificare)  

5. Se porterete macchine alimentate a 380V-50Hz   

6 Altre indicazioni  

 
Per facilitare ed indirizzare le successive comunicazioni vogliate indicare: 
Ragione sociale  ____________________________________________ 
Nome e Cognome  ____________________________________________ 
Posizione    ____________________________________________ 
indirizzo e-mail   ____________________________________________ 
numero di cel.   ____________________________________________ 
 
I dati di cui sopra non sono impegnativi, saranno utilizzati solo per valutare e definire  
l’impostazione degli stand e di tutti i servizi tecnici necessari.  
 
Seguirà, entro inizio giugno, un’altra comunicazione formale per confermare la vostra 
eventuale adesione, completa dell’offerta tecnica e dei relativi prezzi. 
Per ogni eventuale chiarimento i nostri uffici di Shanghai sono a vostra disposizione: 
- Contatto: Antonella Fontanarosa  
- Tel. +86 21 63810268 104 
- Email ciif@cameraitacina.com 

https://www.ciif-expo.com/uploads/file/home/zhbg/%E7%AC%AC22%E5%B1%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E5%8D%9A%E4%BC%9A%E5%B1%95%E5%90%8E%E6%8A%A5%E5%91%8A%EF%BC%88%E8%8B%B1%E6%96%87%EF%BC%89.pdf
https://www.ciif-expo.com/uploads/file/home/zhbg/%E7%AC%AC22%E5%B1%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E5%8D%9A%E4%BC%9A%E5%B1%95%E5%90%8E%E6%8A%A5%E5%91%8A%EF%BC%88%E8%8B%B1%E6%96%87%EF%BC%89.pdf
https://www.ciif-expo.com/uploads/file/home/zhbg/%E7%AC%AC22%E5%B1%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E5%8D%9A%E4%BC%9A%E5%B1%95%E5%90%8E%E6%8A%A5%E5%91%8A%EF%BC%88%E8%8B%B1%E6%96%87%EF%BC%89.pdf
https://www.ciif-expo.com/uploads/file/home/zhbg/%E7%AC%AC22%E5%B1%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B7%A5%E5%8D%9A%E4%BC%9A%E5%B1%95%E5%90%8E%E6%8A%A5%E5%91%8A%EF%BC%88%E8%8B%B1%E6%96%87%EF%BC%89.pdf
mailto:ciif@cameraitacina.com
mailto:ciif@cameraitacina.com
mailto:ciif@cameraitacina.com
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Data, firma e timbro     
 ___________________________                           
 
Vi ringraziamo della vostra preziosa collaborazione e rimaniamo a disposizione per ogni 
chiarimento. 
 
Cordiali saluti, 
Il CIIF2021-Team della CCIC 

 


