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World Winter Sports Beijing Expo
Incontri virtuali dedicati alle PMI italiane in occasione della Fiera sugli sport invernali
che si terrà a Pechino dal 3 al 6 settembre 2021
In occasione della manifestazione fieristica Winter Sports Expo che si terrà a Pechino dal 3 al 6
settembre 2021, in cui l’Italia sarà ospite d’onore, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) insieme a Bank
of China (BoC)1 organizzano per le imprese italiane interessate ai mercato cinese, un evento di
business matching con l’obiettivo di facilitare gli incontri e le opportunità di business tra
imprese italiane e cinesi del settore degli sport invernali.
Considerate le difficoltà a viaggiare e ad essere presenti fisicamente all’Expo di Pechino a causa
delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid, questi incontri di B2B saranno organizzati in
modalità virtuale e si andranno ad affiancare agli altri eventi in presenza previsti dal
programma ufficiale dell’evento coordinato dall’Ambasciata d’Italia a Pechino in collaborazione
con ICE Agenzia e Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) e con il supporto di
Confindustria. Gli incontri B2B si realizzeranno anche grazie al contributo di Assosport in
particolare per il coinvolgimento delle imprese italiane del settore degli sport invernali.
Adesione all’iniziativa
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e registrazione. Le imprese interessate a
partecipare agli incontri virtuali di B2B possono dare conferma della loro adesione compilando,
entro il 22.07.2021, il form disponibile al seguente link: https://forms.office.com/r/5zgtx4010k
Gli incontri B2B si terranno su piattaforma virtuale (dettagli operativi verranno forniti in un
secondo momento ai partecipanti) e sono rivolti alle prime 20 imprese italiane dell’industria
degli sport invernali e della montagna che si registreranno all’evento. In sede di registrazione,
per assicurare un matching puntuale con le controparti straniere, le imprese dovranno indicare
l’interesse e gli obiettivi degli incontri (business intention).
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Cassa depositi e prestiti (CDP) per la parte italiana e Bank of China (BoC) per la parte cinese sono le due co-presidenze del Business
Forum Italia-Cina (BFIC), organismo fondato dai Governi italiano e cinese nel 2014, con l'obiettivo di promuovere le relazioni
economiche tra i due Paesi. Il BFIC è coordinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dal
Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) con il supporto di Agenzia ICE e Confindustria (Segreteriato Tecnico del Forum).

