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Grano e Olio

Frutta e ortaggi

Allevamento

Industria del Te

Alimentare

Liquori e bevande

Biologico

Gestione del Verde

Altri

Esposizione

Una delle tre esposizioni su larga scala organizzata dal Sichuan con l’appoggio del Governo Nazionale
Il 4º SCAE si è tenuto in contemporanea con la 16ª Western China International Fair (Show-in-show) 

● Area espositiva: 30.000 m²

● Espositori: +2.100 imprese da 21 Provincie, Regioni   

autonome e municipalità cinesi

● Visitatori: +300.000 persone

Buyer e Professionisti

● Circa 200 imprese della distribuzione

● Firmati 314 progetti di cooperazione/investimento

● Valore degli investimenti RMB102.29 billion;

● Valore degli accordi commerciali RMB18.64 billion 

i Numeri del 4º Sichuan Agricultural Expo



Anno Sessione Dati principali Settori

2013 1ª Il 1º SCAE è stato organizzato dal Governo della Provincia del Sichuan come 
una mostra nella mostra in contemporanea con la 14ª Fiera Internazionale 
della Cina Occidentale.

Area Espositiva: + 10.000 m²

Espositori: + 600 imprese.

●Produzioni agricole tradizionali
●Attrezzature per l’agricoltura moderna
●Industria del Te
●Turismo rurale

2014 2ª Il 2º SCAE è stato organizzatao dal Governo della Provincia del Sichuan 
come una mostra nella mostra in contemporanea con la 15ª Fiera 
Internazionale della Cina Occidentale.

Area Espositiva: + 23.200 m²
Espositori:  915 imprese.
Settori: prodotti organici, grano e olio, industria del te, frutta e funghi, 
medicina tradizionale cinese, allevamento.
Buyers: + 200 imprese del commercio e distribuzione.

●Cibo e bevande
●Liquori e alcolici
●Produzione agricole tradizionali
●Tecnologia per l’agricoltura
●Organico
●Grano ed olio
●Industria del Te
●Allevamento

2015 3ª Il 3º SCAE è stato organizzatao dal Governo della Provincia del Sichuan; la 
Thailandia e Ya’an sono stati rispettivamente il Paese e la Città ospite. Vi 
hanno partecipato espositori da 28 Nazioni tra cui la Thailandia, Israele, 
America, Canada, Francia, Spagna, Ungheria, etc.
Area Espositiva: 60.000 m²
Espositori:  +3000 imprese.
Padiglioni espositivi: Enti e imprese per lo sviluppo dell’agricoltura avanzata, 
Cooperazione Agricola, Cooperazione dell’industria del Te.
Buyers e professionisti del settore: + 10.000 addetti

●Cibo e bevande
●Liquori e alcolici
●Produzione agricole tradizionali
●Tecnologia per l’agricoltura
●Industria del Te
●Gestione del verde
●Finanza area rurali

in Sintesi



5ª Sichuan Agricultural Expo 

Data：18-21 Novembre 2017

Luogo: Western China International Expo Center  

Nome esposizione

Data e Luogo

Stand Padiglione Italia

Base: (9㎡); Premium: (18㎡); Spazio GUSTI ITALIA

Numeri

60.000 m² area espositiva +2000 espositori

40.000 Buyers e visitatori professionali 250.000 visitatori
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in collaborazione con

Office of the Central Rural Work Leading Group 
Ministero dell’Agricoltura

Tutte le Federazioni cinesi del Commercio e 
Industria

Tutte le Federazioni cinesi delle Cooperative di 
distribuzione e marketing 

Organizzatori

Sichuan Provincial Committee of the 
Communist Party of China’s Rural Work 
Committee
Sichuan Bureau of Expo Affairs
Sichuan Provincial Agricultural Department
Sichuan Provincial Department of Commerce
Sichuan Provincial Investment Promotion 
Bureau 

Ospite

Governo Provinciale del Sichuan

Struttura organizzativa

Co-organizzatori

CPC Sichuan Provincial Committee Taiwan Office
Sichuan Provincial Development and Reform Commission
Sichuan Provincial Economic and Information Commission
Science & Technology Department of Sichuan Province
Sichuan Provincial Department of Finance
Forestry Department of Sichuan Province
Department of Foreign and Overseas Chinese Affairs, 
Department of Hong Kong & Macao Affairs
Sichuan Provincial Tourism Development Committee
Administration of Quality and Technology Supervision of 
Sichuan Province
Administration of Traditional Chinese Medicine of Sichuan
Sichuan Provincial Federation of Supply and Marketing 
Cooperatives
Fondazione Progetto Italia-Cina
Ufficio di rappresentanza in Italia del Ministero della 
Promozione ed investimenti del Sichuan

Iniziativa promossa da:
Sichuan International Exhibition Co., Ltd. 
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Centro esposizioni internazionale della Cina occidentale

La Western China International Expo City (di seguito "Expo City") è la 
sede permanente della Fiera Internazionale della Cina occidentale 
(WCIF), piattaforma ideale per grandi convegni, fiere e attività 
commerciali di alto livello. Situato nel cuore della Qinhuangsi Central 
Business District, che è una parte della nuova area di Tianfu   sotto la 
diretta amministrazione della capitale Chengdu, la Expo City si 
estende su una superficie di 107 ettari. Un investimento di 1,88 
miliardi di dollari,  760.000 metri quadrati di spazi edificati occupati da 
quattro strutture, tra cui il Centro per l’esposizione Internazionale, il 
Centro per i convegni Internazionali, il centro per gli affari ed il 
palazzo per la pianificazione dello Sichuan.
La costruzione dell’International Exhibition Center è iniziata 
ufficialmente nel giugno 2014 ed è stata completata nel mese di luglio 
2016. Su una superficie di circa 67 ettari, ha un spazio edificato di 
570.000 metri quadrati e uno spazio espositivo di 300.000 metri 
quadrati (di cui uno spazio espositivo al coperto di 200.000 metri 
quadrati e uno spazio espositivo all'aperto di 100.000 metri quadrati), 

che sono adeguati ad ospitare circa 10.000 stand al coperto. Vanta 15 
sale espositive standard di circa 12.000 metri quadrati ciascuna e una 
sala multifunzionale che misura  16.400 metri quadrati. L'International 
Exhibition Center dispone di un totale di 40 sale conferenze, ognuna 
delle quali ha una superficie tra 60 e 150 metri quadrati e può ospitare 
circa 125/140 persone.  Lo spazio sotterraneo si presenta come uno 
spazio centrale di circa 12.500 metri quadrati dedicati alla ristorazione 
e può ospitare fino a 6.200 persone.
L’Expo City è un’area ricca di servizi ed ospita diversi Hotel stellati 
quali il Qinhuang Holiday Inn, lo Yongan Hotel ed il North Reno-
Westfalia Hotel. É un’ area facilmente accessibile confinando con i 
viali Tianfu, Zizhou e Guangzhou. Servita da 5 linee di metro (1, 6, 18, 
19 e T1), 2 nodi di trasferimento, 2 stazioni della metropolitana, 1 
linea di tram e diverse fermate d’autobus con le quali si possono 
raggiungere facilmente le stazioni ferroviarie e l’aeroporto. Il Centro 
dispone di un parcheggio con 10.000 posti auto ed un’area di attesa 
per i carri merci di 100.000 metri quadrati.
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Spazi espositivi

Istituzioni
Cooperazione 
Internazionale, “Belt and 
road initiative”, Padiglione 
nazionale, Padiglione 
dell’UE, Padiglione Sud-est 
asiatico, Padiglione Oceania…

Cooperazione per l’agricoltura 
nazionale

Esposizioni
Risorse agricole, tecnologie, 
piattaforme per e-commerce, 
logistica
Bestiame e pollame, prodotti 
lattiero-caseari, prodotti a base di 
carn, frutta e verdura, prodotti 
alimentari, bevande, vino, prodotti 
agricoli, industria alimentare, 
macchine per imballaggio
Progetti di investimento 
agricolo……

Enti per lo sviluppo del comparto 
agricolo 

4

Cooperazione agricola

5

Cibo e Scienze Forestali

6

Area espositiva 60,000㎡

3

2
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Buyers e Visitatori professionisti

●种植户、养殖户

● Camere di Commercio, Associazioni di categoria

● Mercati agricoli, Gdo, agenti commerciali e rivenditori in 
Free Trade zone, distributori per mercati locali specializzati

● Allevatori su larga scala, aziende per la trasformazione di 
prodotti agricoli ed alimentari

● Operatori per il commercio elettronico

● Piccole società impegnate nella coltivazione di piante e 
allevamento di bestiame

● Istituzioni Agricole e centri di ricerca

● Gruppi d’acquisto
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Attività principali

Opening Ceremony of the 5th Sichuan Agricultural Expo and the 5th 

Cooperation Development Conference 
!Summit on Deepening the Supply Side Structural Reform of 
Agriculture to Accelerate the Transformation into a Major Province in 
Agriculture for Sichuan Province 

! China Beautiful Village (Tianfu) Forum !Specialized Activities for 
Guest of Honor !Specialized Activities for Province of Honor 
!Specialized Activities for City of Honor !Match Meeting of 
Procurement 

Media Partner
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Attività di supporto

Match Meeting (sessione estero) 
Data: 19 Novembre 2017

10:00-11:00 (1ª Sessione)

11:20-12:20 (2ª Sessione) 

Luogo: Activity Area del centro espositivo 
Partecipanti: 50 imprese e buyers 
 

1ª Sessione:
Buyers: Import imprese commerciali 
Fornitori: Produttori alimentari e attività commerciali per l’esportazione
2ª Sessione:
Buyers: Supermarket, Hotel, Ristoranti
Fornitori: agenti per cibo e bevande importati, frutti di mare, condimenti, liquori, ecc

Modalità: i fornitori  avranno incontri singoli per la negoziazione con 3-5 acquirenti e il tempo di ogni 
negoziazione è di 15-20 minuti.
Servizi: Il comitato organizzerà in anticipo la sessione di negoziazione tra acquirenti e fornitori. Un addetto 
assegnato registrerà la condizione di negoziazione e stilerà un report di quanto trattato.
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Attività di supporto

Wine Tasting 
Data: 19 Novembre 2017 15:00-16:30
Luogo: Activity Area del centro espositivo 
Partecipanti: 80-100 (espositori, esperti, rivenditori, 
importatori, etc) 

Format: Degustazioni e presentazione di vini per le aziende 
vinicole che partecipano alla mostra. Ogni azienda potrà 
promuovere i propri prodotti in 5-10 minuti. L’organizzatore 
inviterà 5-7 esperti di degustazione di vini per esprimere le loro 
osservazioni coinvolgendo gli agenti, i rivenditori e gli 
appassionati.

Modalità di partecipazione: gli espositori forniranno le 
informazioni sui loro prodotti alla commissione affinchè il 
comitato possa promuovere in anticipo l’azienda vinivola e le 
informazioni sui vini. L’area degustazione sarà allestita con  
tavoli, sedie, carta, penne e acqua (il materiale per la 

degustazione deve essere preparato dagli espositori). 
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Promozione su media

●Conferenze stampa

●Campagne lancio pre-fiera, copertura principali testate stampa, emittenti televisive e siti internet nazionali：
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