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La presente comunicazione a Voi strettamente riservata, è rivolta esclusivamente alla Sua Impresa ed
alle aziende aderenti  alla Vostra rete associativa.
Vi chiediamo in via preliminare,  in forma collaborativa, di filtrare e selezionare le imprese a Voi associate
che riterrete maggiormente rilevanti ai fini qualitativi e meglio rappresentative per il brand Made in Italy
nel mondo,  alle quali abbiamo il piacere di proporre in anteprima un opportunità unica nel suo genere. 

Grazie agli ottimi rapporti tra i due Paesi la Confesercenti per l'Internazionalizzazione, quale organismo
italiano preposto  allo sviluppo delle imprese  italiane  all'estero, ha ottenuto attraverso una cooperazione
coesa e sinergica con le autorità governative preposte allo sviluppo economico e commerciale della Cina,
dei vantaggi  esclusivi per l'Italia in virtù dei quali, selezioniamo tra le nostre associate quelle che nel
proprio Know How abbiano i requisiti richiesti dal trend di mercato estero.

L'evento  fieristico  internazionale  del  quale  siamo  Ente  patrocinante,  si  svolgerà  nella  regione  del
Guangdong - Dongguan, considerato a livello economico il più ricco polo commerciale a Sud della Cina
continentale per numero di scambi avvenuti con i Paesi dell’Oriente, passando appunto per le antiche vie
della seta e dalla quale prende il  nome la 21st Century Maritime Silk Road International Expo, volta
oramai con successo alla sua 5^ edizione che si terrà ad ottobre di quest'anno.

L'invito  che  vorrà  estendere  alla  Sua  rete  di  imprese,  dovrà  essere  indirizzato  alle  aziende
produttrici appartenenti al settore Agroalimentare e turistico, il cui interesse è quello di voler espandere i
propri mercati e far conoscere i propri prodotti oltre confine, usufruendo della nostra rete di strutture
organizzate ed altamente specializzate nei processi di internazionalizzazione.

Demandiamo in base al vostro statuto di impresa, qualora per esigenze logistiche operative delle proprie
consociate, la facoltà di poterle al meglio rappresentare e supportare, fornendo loro assistenza sia nelle
fasi di pre e post istruttoria nonchè per l'intera durata dell'evento fieristico in questione.

Sperando di aver reso cosa gradita, con l'occasione porgiamo Distinti saluti. 

Roma, 5 giugno 2017
                                                                               Il Presidente Prof. Fabrizio Della Bina

                                                                                 




