
Fiera Internazionale del Commercio e degli Investimenti 

Dal 2005, CIFIT è stato approvato 
da UFI (the Global Association of 
the Exhibition Industry).  

Sponsor: 

World Trade Organisation (WTO); United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD); United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO); Organization for Economic Cooperation & Development 
(OECD); International Finance Corporation (IFC); World Association of Investment Promotion Agencies 
(WAIPA); China Council for International Investment Promotion (CCIIP).  

Ministero del Commercio della 
Repubblica Cinese 

Co - sponsor: 

 

XX Edizione – Xiamen Cina – 8/11 Settembre 2016 

“Window of China, Platform to the world” 



   Importante occasione d incontro tra imprenditori internazionali per la promozione 
degli accordi commerciali e degli investimenti bilaterali. 

   Porta privilegiata di accesso al mercato Cinese. 

 

 

La più prestigiosa fiera cinese del Commercio e degli Investimenti promossa dal 
Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese. 

Il CIFIT: Cos è  

Unico evento nel suo genere, 
c o - s p o n s o r i z z a t o  d a 
organizzazioni internazionali 
q u a l i W T O ( Wo r l d T r a d e 
Organization), UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade 
and Development), UNIDO 
(Uni ted Nat ions Indust r ia l 
Development Organization), 
O E C D ( O r g a n i z a t i o n f o r 
Economic Cooperation and 
D e v e l o p m e n t ) e d a I F C 
( I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c e 
Corporation), WAIPA (World 
Associat ion of Investment 
Promotion Agencies) e CCIIP 
(China Council for International 
Investment Promotion). 



  FIERA MULTISETTORIALE DI PRODOTTI E SERVIZI AVANZATI 

 PIATTAFORMA PER GLI INCONTRI BILATERALI CINA – MONDO 

 EVENTO UNICO DI CONFRONTO POLITICO INTERNAZIONALE 

Aerospazio, Automobilistico, Automazione, Chimica e Farmaceutica, Design, Energia, ICT, 
Immobiliare, Infrastrutture, Meccanica, Salute, Sicurezza Alimentare, Sviluppo Sostenibile ed 

Urbanistica, Turismo. 

Quest’anno sarà inaugurata la “Commodity Trade Hall” che permetterà a traders, produttori e 
compratori di entrare in contatto per promuovere i prodotti “made in” nel mercato cinese 

attraverso la Xiamen Free Trade Zone. 

SETTORI CHIAVE:  

Il CIFIT: Cos è  



Il CIFIT come … 

  … Piattaforma per le pubbliche relazioni istituzionali  

 … Incubatore di progetti di cooperazione economica 

Il CIFIT catalizza la partecipazione di esponenti del Governo Centrale, 
Rappresentanti Istituzionali, Presidenti delle più importanti aziende statali e 
multinazionali, Capi di stato e di Governo di tutto il mondo 

Il CIFIT promuove ogni anno la stipula di oltre 30.000 accordi di cooperazione 
bilaterale e multilaterale, coniugando con successo commercio e investimenti 

  … Finestra per l ingresso di capitali internazionali e tecnologia 
Il  CIFIT gioca un ruolo pilota nell’attrazione di capitale straniero 

… Vetrina per la promozione internazionale 

Il CIFIT  funge da catalizzatore di progetti per la vendita di beni e servizi sul 
mercato cinese 



La XIX° edizione in numeri   

 133.000 mq di Spazio Espositivo 

 4.500 stand espositivi 

 150.000 Visitatori, di cui 97.391 addetti ai lavori 

 Oltre 45.000 Visitatori Cinesi 

 400 Agenzie Straniere per la Promozione degli Investimenti 

 98 Ministri Cinesi e 650 Delegazioni Straniere 

 1500 Giornalisti provenienti da 308 Agenzie di Stampa 

 100 Forum e Seminari di alto livello per l’Attrazione degli Investimenti Cinesi 

 Oltre 30 miliardi di dollari di Scambi Commerciali Bilaterali 

 33 miliardi di dollari di Investimenti Bilaterali Contratti in Fiera 



Lo Spazio Espositivo 

B - Industrial 
Investment Hall 

28,000 mq

C - Thematic 
Investment Hall 

33,000 mq
A - Commodity 

Trading Hall 
72,000 mq



          Padiglioni tematici e industriali 

 Central Exhibition Area (Ten Major Industries Exhibition Area) 

  Exhibitions Area for China’s Provinces, Cities and Autonomous Regions  

 Development Zone Exhibition Area 

 Overseas Countries (Regions) Exhibition Hall 

 China’s Overseas Investment & Cooperation Exhibition Area 

  Talent-Project-Capital Cooperation Exhibition Area 

  International Finance Exhibition Area (Crowdfunding Exhibition Area) 

  Real Estate Exhibition Area 

  Tea Industry Exhibition Area 

 Wine Exhibition Area 

  Big Health Exhibition Area 

  E-commerce Exhibition Area 

 



 Benefici dell’Italia come Paese Ospite d‘Onore 

 Il paese d’onore sarà invitato a fare una presentazione delle attività che realizzerà a Pechino, 
Shanghai, Canton,  Hong Kong e Macao alla presenza delle più importanti aziende cinesi 

 Una conferenza stampa dedicata a Xiamen catalizzerà l’attenzione della comunità 
internazionale  

 Saranno dedicate all’Italia due pagine intere a colori del catalogo della fiera (CIFIT JOURNAL) 

 I rappresentanti istituzionali italiani saranno intervistati nella conferenza stampa del 6 
Settembre trasmessa a livello nazionale dalla CCTV 

 Una serie di attività “dedicate” unicamente al Paese Ospite d’Onore saranno inserite nel 
calendario ufficiale: padiglione espositivo, B2B, forum e seminari, ecc. 

 Un padiglione dedicato di almeno 800 mq al centro della HALL C, all’ingresso principale, 
mostrerà le politiche di attrazione degli investimenti, i progetti di investimento e le politiche 
promozionali adottate dal Governo introducendo le industrie di eccellenza, i principali 
prodotti esportati, il turismo locale e le risorse culturali 

 



 La cerimonia di inaugurazione del Padiglione Italia sarà tenuta alla presenza delle maggiori 
autorità cinesi ed internazionali presenti, dei media nazionali ed internazionali, ecc. 

 Il Paese Ospite d’Onore organizzerà una presentazione “dedicata” alle politiche di attrazione 
degli investimenti con una sezione speciale “dedicata” ai B2B alla quale il governo cinese 
inviterà investitori nazionali ed internazionali 

 Un banchetto promozionale sarà dedicato al Paese Ospite d’Onore con almeno 600 invitati 
inclusi governativi ed investitori internazionali favorendo il networking  

 Un servizio di follow up gratuito di 2 anni sarà assicurato con il chiaro obiettivo di promuovere i 
progetti di investimento cinesi verso il Paese Ospite d’Onore 

 

   Benefici dell’Italia come Paese Ospite d'Onore 



Vantaggi riservati al Paese Ospite d’Onore   

Risorse per i visitatori: 

 Accesso ai B2B dedicati organizzati dal comitato organizzatore per il Paese Ospite d’Onore 

 Catalogo degli investitori partecipanti ai B2B 

 Partecipazione a road show su progetti specifici 

Status di Platinum member nella piattaforma Cifit On Line: 

 Una showroom virtuale sarà dedicata al Paese Ospite d’Onore per due anni e gli sarà 
accordato lo Status di Platinum member  

 I progetti immessi dal Paese Ospite d’Onore avranno la grande opportunità di essere promossi 
sulla pagina principale del Cifit 

 Altri privilegi saranno concessi quali ad esempio promozione di video on line e road show, 
banner, pubblicizzazione dei progetti, ecc. 

 



Ampio risalto mediatico: 

 I rappresentanti del Paese Ospite d’Onore saranno intervistati da tutti i media presenti al Cifit 

 Una colonna speciale dedicata al Paese Ospite d’Onore sarà realizzata nella home page del 
sito ufficiale del Cifit e saranno creati dei link attivi tra il sito web del Cifit e quello dell’Italia 

 Saranno dedicate n.4 pagine pubblicitarie a colori nella pubblicazione “KEY TO INVESTMENT”, 
pubblicazione periodica soggetta alla consultazione tra le parti  

 Le delegazioni del Paese Ospite d’Onore saranno elencate in due pagine dedicate  

 Una cartellonistica stradale dedicata sarà realizzata nei punti nodali del traffico di Xiamen 

 Una colonna speciale dedicata al Paese Ospite d’Onore sarà realizzata dal "China Daily” 
nell’inserto ”INTERNATIONAL BUSINESS DAILY” (CHINA DAILY) 

 Il Paese Ospite d’Onore sarà promosso su tutti i materiali promozionali realizzati durante il Cifit 



 I Forum   
Il Forum Internazionale degli Investimenti – il forum cinese più autorevole sulle politiche che 
regolano gli investimenti stranieri e le politiche internazionali di investimento in Cina. 

Nel corso dell’ultima edizione si sono tenuti 73  seminari e forum  su importanti temi  internazionali 
con 350 speakers internazionali con un audience di oltre 32.000 persone.  

Ai Forum Internazionali degli Investimenti hanno partecipato importanti personalità del mondo 
politico ed economico tra le quali:  

 Ma Kai e Wang Yang, Vice Primi Ministri 
della RPC,   

  Xi Jinping, Vice Presidente della RPC 

 Jacky Ma, fondatore di Alibaba 

 Jim Rogers, famoso investitore 
Statunitense 

 Li Yong, Segretario Generale Nazioni 
Unite 

  Pascal Lamy, Direttore Generale del 
WTO 

 Maria Van der Hoeven, Ministro per gli 
Affari Economici della Germania 

  Ricardo Cabrisas Ruiz, Vice Presidente 
del Consiglio dei Ministri di Cuba 

  Catherine Ashton, Commissario 
Europeo per il Commercio 



I forum principali dell’evento 
 Symposium for Multinational Corporations  

 2016 Symposium on Financial Leasing Development Forum 

 Fortune CEO Summit 

 Symposium on International Capacity Cooperation 

 The China-Australia Free Trade Agreement Promotion Seminar  

 China-US Enterprises Investment Cooperation Forum 

 Cross-Straits Economic & Trade Cooperation and Development Forum 

 World Business Leaders Round Table Forum  

 Invest China Summit for Overseas Chinese 

 Global Conference for E-Commerce 

 Global PE Investment Trip in China 

 Global Merger & Acquisition Forum 

  International Crowdfunding Forum 

  China-Germany Economic Cooperation Forum 

  Asia Investment Fund Summit 

  Internet Finance Summit 

 Financing for China Internet Companies Forum 

 Capital Forum 

 
 



Gli incontri bilaterali 
Gli incontri B2B rappresentano l’attività chiave del CIFIT 

Ogni anno vengono presentati in Fiera oltre 30.000 progetti di investimento cinesi ed oltre 
1500 progetti di investimento provenienti da vari paesi del mondo. 

Grazie alla strategia GOING GLOBAL  oltre 132 sono stati i progetti di investimento dei 
cinesi per un importo totale di 36,26 miliardi di dollari di capitale investito all’estero, di cui 
5,82 miliardi di dollari apportati dai soli cinesi, il 12.6% del totale è stato investito nei paesi 
della “Belt and Road”.  
Gli incontri B2B nel Padiglione Centrale di 600 mq sono suddivisi in 10 settori chiave: 
tecnologie di comunicazione innovative, commercio in servizi avanzati, agricoltura 
moderna, infrastrutture, conservazione energetica e protezione ambientale, macchinari 
industriali, petrolchimico, industria marittima, nuova energia e finanza.  

I B2B nell’area dedicata di 3000 mq sono:  

 Dedicati al Paese Estero Ospite 
d’Onore e alla Provincia cinese Ospite 
d’Onore 

 Dedicati ai cinesi che vanno ad 
investire all’estero 

 Incentrati su industrie specifiche 

 Di Alto livello: infrastrutture, fondi di 
investimento, aziende quotate, paesi 
sulla “One Belt One Road” 



Perché partecipare al CIFIT 2016 

 Per ottenere elevata visibilità nel mercato 

 Per incontrare potenziali partner commerciali e potenziali investitori 

 Per condurre pubbliche relazioni in ambito internazionale  

 Per conoscere i temi caldi delle politiche di attrazione degli investimenti 

 Per essere aggiornati sugli orientamenti delle politiche commerciali 



CIFIT 2016: Comunicazione e Media  

Il CIFIT è un Grande Evento di Networking in grado di 
catalizzare una forte attenzione mediatica. 

Ogni anno sono presenti numerosissimi giornalisti provenienti 
da agenzie di stampa nazionali ed internazionali tra cui CCTV, 
BBC,  FINANCIAL TIMES, CHINA DAILY, BEIJING REVIEW e social 
network quali SINA.COM, BAIDU.  

Durante l’edizione 2015 sono stati presenti oltre 1.500 giornalisti 
provenienti da tutto il mondo, oltre ai maggiori canali televisivi 
cinesi, con continui aggiornamenti, in 7 lingue diverse. 

L’Evento ha ricevuto un importante visibilità anche sul 
quotidiano ufficiale della Fiera: International Investment 
Express . 



 
 

Xiamen  

Xiamen, città a statuto speciale, centro di affari e di turismo internazionale, è un’isola subtropicale 
situata in posizione strategica di fronte Taiwan divenuta un importante porto merci e centro 
croceristico, oltre a snodo cruciale nel sud est asiatico. La zona franca di recente istituzione sta 
favorendo lo sviluppo crescente del fiorente traffico merci, infatti già rappresenta il primo porto 
cinese in termini di quantità per importazione di vino. Ha aperto 148 rotte di navigazione con il 
mondo ed ha un significativo traffico aereo grazie ai suoi 157 collegamenti con 98 città inclusa 
Amsterdam.  

Nel 1981 Deng Xiaoping la scelse come prima “zona economica speciale”, da allora le maggiori 
multinazionali hanno investito in quest’area. Nel 2000 il governo centrale l’ha scelta come punto 
cruciale per le relazioni con Taiwan e l’ha canditata a diventare il più importante centro di 
esibizioni e congressi di tutta la Cina: nel 2010 ospito’ il WIF (World Investment Forum) organizzato 
dalle Nazioni Unite, incentrato sullo Sviluppo Sostenibile,  

Il suo clima mite tutto l’anno e l’attenzione per l’ambiente le hanno valso il titolo di Città Giardino 
Internazionale, Città Pilota per lo Sviluppo Sostenibile, Città Pilota per la Terziarizzazione dei Servizi, 
Città Pilota per l’Innovazione, Città Modello di Igiene, ecc. 

L’incantevole isola coloniale di Gulanyu, detta “giardino sul mare” è sotto tutela UNESCO. 



Intrado e il CIFIT 
 

Agente esclusivo in Italia del Cifit, Intrado è il partner ideale per partecipare alla Fiera nel migliore 
 dei modi e metterne pienamente a frutto le infinite potenzialità di business 

  
In breve: I servizi Intrado  

 
 Elaborazione di strategie di organizzazione aziendale, di marketing e di comunicazione in 

ambito internazionale 

 Pianificazione e progettazione di attività di import/export di aziende italiane all'estero e di 
aziende straniere in Italia 

 Agenzia, rappresentanza e logistica internazionale 

 Ricerca di partner e localizzazioni per lo sviluppo di insediamenti produttivi all’estero 

 Assistenza tecnica per la realizzazione e la gestione di joint-venture produttive e commerciali 

 Organizzazione di missioni commerciali all’estero e l’accoglienza di delegazioni straniere in 
Italia 

 Supporto operativo per la partecipazione a fiere settoriali all'estero 

 Accompagnamento durante le trattative commerciali 

 Progettazione e organizzazione di workshop tematici e settoriali 

 Traduzione di manuali tecnici e documentazione legale, servizi di interpretariato 

Intrado srl 

Corso Umberto I, 90  

80138 Napoli 

intrado@intrado.it 

www.intrado.it 


