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DGR n. 634/2021 “Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero 
(anno 2021)” Manifestazione di interesse per la partecipazione alla fiera “CIIE - CHINA 
INTERNATIONAL IMPORT EXPO” (Shanghai, 5-10 novembre 2021) 
 

 
 

 
C I I E 
China International Import Expo 
(Shanghai, 5-10 novembre 2021)  
 
Luogo di svolgimento: 
National Exhibition and Convention 
Center, Shanghai (Cina) 
 
www.ciie.org/zbh/en/  

 
La CIIE, manifestazione fieristica concepita dal Ministero del Commercio 
cinese e dalla Municipalità di Shanghai, è dedicata esclusivamente 
all’importazione di prodotti e servizi, con la sola presenza di espositori 
stranieri. Le prime tre edizioni hanno avuto un grande successo, con 400.000 
visitatori professionali e 150 paesi espositori; le autorità cinesi stanno 
investendo molto nell’organizzazione di questa quarta edizione, come forte 
segnale di ripresa delle attività e dei consumi in Cina e come tentativo di 
uscita dalla grave emergenza sanitaria globale. La partecipazione italiana 
all’evento è coordinata da Camera di Commercio Italo Cinese, Fondazione 
Italia Cina e AICE, in qualità di partner ufficiali degli organizzatori.  
La CIIE è strutturata in padiglioni settoriali, divisa per settori merceologici: 
Consumer Electronics & Appliance - Consumer Goods (inclusi luxury 
products) – Automobile – High End Intelligent Equipment & IT - Food & 
Agricultural Products – Medical Equipment, Medical Care Products - Trade 
in Services 
 

 
Modalità di partecipazione 

 
La Regione Marche, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo 
Cinese e con il supporto di Fondazione Italia Cina e AICE, prevede di 
partecipare alla prossima edizione di “CIIE” in distinte aree espositive, per i 
settori moda/benessere, agrifood, meccanica e mobile/arredo. Lo spazio 
regionale potrà ospitare una delegazione di imprese marchigiane attive nei 
settori sopra indicati, interessate allo sviluppo di contatti ed opportunità di 
collaborazione commerciale e produttiva con gli operatori cinesi presenti alla 
manifestazione.  
 
Ciascuna impresa selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà 
a disposizione: 

- 1 pass di ingresso 
- spazio di 6mq (2x3) preallestito 
- inserimento nel catalogo espositori 

 

 
Costi di partecipazione 

 
La partecipazione espositiva alla manifestazione è a carico della Regione 
Marche e gratuita per le imprese. 
Restano a carico delle imprese: 

- service fee di Euro 500,00 + IVA (da versare alla Camera di 
Commercio Italo Cinese, che emetterà regolare fattura ad ogni 
singola impresa)  

- spese di viaggio e soggiorno 
- spese di spedizione di eventuali campionature e/o materiali 

promozionali presso lo spazio espositivo regionale 
 

La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse regionali di cui al 
“Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero – 
anno 2021” (DGR 634/2021) 

 

 
Destinatari e settori ammissibili 

 
L’invito è rivolto ad aziende di produzione con sede legale e produttiva nella 
Regione Marche regolarmente registrate presso la CCIAA, i Consorzi e le 
Reti di Impresa, ed appartenenti ai seguenti settori: 

- abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori moda, prodotti 
wellness e per la cura del corpo, profumi, cosmesi, make up 

- mobili, arredo, complementi di arredo e contract 
- prodotti agroalimentari, vitivinicoli e prodotti bio 
- meccanica e subfornitura 

 

http://www.ciie.org/zbh/en/
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Requisiti delle aziende partecipanti 

 
Le imprese alla presentazione della manifestazione di interesse devono: 

- avere sede legale ed operativa attiva sul territorio marchigiano e 
regolarmente registrata presso la Camera di Commercio delle 
Marche; 

- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa 

- essere in regola con la normativa antimafia 
- disporre di un sito internet e materiale promozionale in lingua inglese 

 
 

 
Tipologia e intensità di aiuto 

 
Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. (a titolo de minimis). 
 
Gli aiuti concessi ad una “impresa unica” (Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013) 
non possono superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni (l’esercizio 
finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti). 
 
L’Amministrazione procederà alla registrazione dell’agevolazione in de 
minimis, quantificabile tra Euro 5.000,00 ed Euro 7.000,00, sul Registro 
Nazionale degli Aiuti – RNA (l’importo sarà precisato in fase di 
comunicazione di ammissione definitiva) 
 

 
Termini e modalità di 
partecipazione 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate 
 

ENTRO E NON OLTRE LUNEDI 21 GIUGNO 2021 
 

con l’invio dei seguenti allegati debitamente compilati e firmati: 

 Allegato 1) Domanda di ammissione 

 Allegato 2) Dichiarazione aiuti “de minimis” 

 Allegato 3) Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
alla pec: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it 
 

 
Modalità istruttoria e fasi del 
procedimento 

 
Procedura valutativa. 
L’accettazione delle domande di ammissione, fino ad un massimo di n. 18 
imprese, avverrà previo verifica del possesso dei requisiti e nel rispetto 
dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo. 
 
Le aziende ammesse nella delegazione regionale, saranno successivamente 
sottoposte alla valutazione del Comitato preposto all’interno dell’ente 
organizzatore per la definitiva accettazione. 
 

 
Conferma partecipazione 

 
L’adesione alla manifestazione si riterrà definitiva solo dopo: 
 

- la ricezione, da parte dell’ente organizzatore, della conferma di 
accettazione definitiva 

- comunicazione della Regione Marche di ammissione definitiva 
- il pagamento della service fee di Euro 500,00 + IVA a Camera di 

Commercio Italo Cinese 
 

La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di 
almeno 10 imprese marchigiane. 

 

 
Per informazioni: 
 
Regione Marche - P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione: 
Stefania Bussoletti (Dirigente) tel +39 0718063440  e-mail stefania.bussoletti@regione.marche.it  
Gianni Pigini (Referente) tel +39 0718063921 e-mail gianni.pigini@regione.marche.it 
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