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CDQ Italia. News

PARCO DELLE ECCELLENZE ITALIANE IN CINA

Il progetto si rivolge principalmente alle piccole e medie

aziende italiane.

Il “Parco Industriale delle eccellenze italiane” ubicato a

Qianjiang, ha una superficie di 400.000 mq. Il costo per la

realizzazione è stato di 1,8 miliardi di RMB.

E’ un’impresa statale affiliata al Comitato Amministrativo della

Zona di Sviluppo Economico di Qianjiang, sostenuta dal Governo

Locale, per questo il Parco è dotato di un alto livello di gestione,

buona qualità di impresa e politiche favorevoli.

Nel raggio di un’ora di distanza dal parco, situato ad HANGZHOU, si trovano le città di Shaoxing, Jiaxing, Huzhouil che

insieme hanno una popolazione di 30 milioni di potenziali utenti.

E nel raggio di un’ora e trenta minuti, si raggiunge Shanghai ed altre grosse città e quindi i potenziali fruitori del parco

raggiungono la cifra di oltre 100 milioni di persone.

Il parco prevede:

edifici per uso industriale;

edifici commerciali;

Il progetto completo prevede:

Centro di esposizione e vendita delle merci italiane;

Centro di design italiano;

Centro di produzione e scambio materie prime italiane;

Centro di scambio e sostegno commerciale;
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Centro culturale artistico;

Il centro di esposizione e vendita  è situato al primo piano dell’edificio per uso commerciale. Ci sono 18 edifici con una

superficie di 84.000 mq.

Questo centro tratta prodotti di qualità e innovazione di qualsiasi genere come, abbigliamento, pelletteria, cibi. Il centro

rappresenta per le merci italiane una piattaforma perfetta per la realizzazione e vendita diretta in loco delle stesse.

Modalità Commerciali rapide:

Al fine di soddisfare le diverse esigenze di collaborazione fra le imprese italiane, il Parco ha stabilito 3 modalità di

accesso rivolte alle imprese:

I. Gestione del punto vendita da parte di una società cinese che, a fronte della corresponsione di un canone mensile,

si occuperà di:

1. fornire 3 risorse umane, che seguiranno le attività quotidiane relative al punto vendita (70m2) tra cui rapporto con i

clienti, cassa, ordini, assistenza clienti, etc.1

2. gestione magazzino; carico/scarico e codificazione merci

3. rapporti bancari

4. pratiche di sdoganamento merci

5. rapporti con l’azienda italiana

6. contabilità; aspetti fiscali

7. rapporti con azienda sanitaria

8. rapporti con municipalità

E’ possibile fare richiesta di uno spazio espositivo più ampio, salvo adeguamento del numero di risorse umane. 

A carico dell’azienda italiana c’è il trasporto, dazi doganali, e allestimento.

II. Apertura di un ufficio di rappresentanza, per un primo approccio al mercato cinese;

Non può vendere, può solo fare comunicazione e marketing.

Le fatture devono essere emesse dall’Italia.

Lo sconsigliamo perché bisogna comunque sopportare dei costi per il mantenimento, oltre alla burocrazia.

III. Affidarsi a Società cinesi di intermediazione inserite nel Parco.

Possibilità di gestione da parte di una società cinese della presentazione e della vendita della merce nel Parco.

Le imprese italiane possono conferire alle aziende cinesi le merci e regolare i prezzi nel mercato.

Le aziende cinesi, come rappresentanti delle imprese italiane, possono formulare un piano dettagliato di mercato

seguendo le caratteristiche specifiche delle imprese italiane ed assumere la responsabilità della gestione del

marchio, della promozione e dello sviluppo del mercato in Cina.
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Sede Legale:

Via Alcide De Gasperi, 178 - 70053 Canosa di Puglia (BT)

Telefono: +39.0883.612196 

Fax: +39.0883.666245

In questo caso avremo :

ASSENZA DEL CANONE DI LOCAZIONE: nell’ottica di un rapporto di condivisione rischi/benefici, il parco preleverà dal

12% al 15% del fatturato annuo a copertura delle spese

PROMOZIONE ED EVENTI A CARICO DEL PARCO: il parco si occuperà della comunicazione, della promozione dei

prodotti italiani, dell’organizzazione di eventi ed incontri ad hoc

SVILUPPO DELL’E-COMMERCE: il parco realizzerà un portale di vendita online in collaborazione con Alibaba, la

maggiore piattaforma virtuale di vendita al mondo

Viene altresì messo a disposizione delle imprese presenti nel parco un ufficio che fornisce un servizio di assistenza

generica 24 ore su 24.

Queste sono le informazioni di sintesi, per maggiori dettagli potete visitare il sito:

http://parcoeccellenzeitaliane.com/

Visionare il contenuto della Brochure

Contatti: info@cdqitalia.it

 

Tel. 0883612196
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