
 
               

Missione Imprenditoriale in Cina 
Pechino 17-21 Ottobre 2010, settore ambiente 

Spett.le Azienda, 
In seguito alla continua e rapida crescita della sua economia, la Cina si trova di fronte ad una fase di 
grandi sfide sul tema delle risorse energetiche e dell'ambiente in generale. Mentre il sistema industriale 
cinese necessita di crescenti risorse energetiche, le autorità di governo guardano con crescente 
attenzione alle nuove opportunità offerte dalle energie rinnovabile e pulite. Il problema ecologico 
connesso ad una crescita economica importante e finora senza regole, è tanto sentito da rientrare tra 
gli obiettivi fondamentali dell’azione dell’Esecutivo cinese. Anche sull’onda dei risultati dello Shanghai 
Expo 2010 e dell’apprezzamento manifestato nei confronti del nostro Paese e del nostro stile di vita, il 
sistema camerale italiano organizzerà una missione commerciale a supporto delle aziende italiane per 
dar loro la possibilità di posizionarsi in maniera stabile e concreta all’interno del Paese. 
 

SETTORI PRIORITARI 
 
Sistema Ambiente: trattamento e depurazione delle acque e dell’atmosfera, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani industriali e pericolosi, consulenza ambientale/bonifiche, riciclaggio di rifiuti, 
energie alternative. 

 

MODALITÀ OPERATIVE E PROGRAMMA 
 
Il nostro ufficio di Pechino realizzerà una verifica preliminare non impegnativa sul Vostro profilo di 
cooperazione: qualora tale analisi evidenziasse esito positivo, potrete valutare la partecipazione 
all’iniziativa. In caso di adesione il desk si attiverà per la ricerca di partner e la predisposizione di 
un’agenda personalizzata di incontri d’affari a Pechino.
17/10 Arrivo a Pechino  
18/19 -10 Incontri B2B con operatori di settore 

20/10 Visite studio/visite aziendali 
21/10 rientro in Italia 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
La quota di partecipazione, comprensiva di servizio di interpretariato non esclusivo, per ogni azienda è 
Euro 900,00 + IVA . Le spese per eventuali spedizioni di campioni, cataloghi e materiale promozionale 
saranno a carico dell’azienda. Promofirenze offrirà un pacchetto viaggio e soggiorno per le aziende che 
lo richiederanno e i cui costi saranno successivamente comunicati.  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Franco Zappi – Gabriella Scoccimarro (tel. 06 69940153) – 
areaestero@unioncamerelazio.it  

       

Scheda di interesse non impegnativa da trasmettere a Unioncamere Lazio via fax allo 06 6785516 entro il 5 
luglio 2010, congiuntamente all’allegato company profile. 
 

Azienda__________________________Referente_____________________________________________ 
Indirizzo_______________________________________________________________________________ 
tel. _____________________________________ fax___________________________________________ 
e-mail __________________________ Sito internet____________________________________________ 
Partita Iva________________________ Cod. Fiscale___________________________________________ 
Attività dell’azienda______________________________________________________________________ 

 

PRIVACY  
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi 
i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Unioncamere Lazio, oltre che per scopi 
amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da 
Unioncamere Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati da Unioncamere Lazio, per i motivi sopra indicati, alla 
Regione Lazio, alle cinque Camere di Commercio del Lazio e ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con Unioncamere 
Lazio, sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, 
Unioncamere Lazio, all’indirizzo: areaestero@unioncamerelazio.it. 
 

 Acconsento SI (     )  Acconsento NO (     ) 
 

Firma del legale rappresentante   _______________________________ 
 


