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Seminario Paese “Cina” 
Sala Verde della Camera di Commercio di Bari, Corso Cavour nr. 2 

Martedì 29 Aprile 2014 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 
Il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia e Unioncamere Puglia, in 
collaborazione con la Consulta dei Giovani Imprenditori della Camera di Commercio di Bari, 
informano che martedì 29 aprile p.v., nella Sala Verde della Camera di Commercio di Bari, in 
Corso Cavour nr. 2, dalle 15.00 alle 17.30, si terrà un seminario Paese sulla Cina, dedicato a 
fornire consigli e strumenti agli operatori pugliesi che parteciperanno a 3 eventi che si svolgeranno 
a Shanghai nei prossimi mesi:  
 

- il Sial (13-15 maggio), la più importante fiera dell'agroalimentare in Asia, alla quale 
parteciperanno 16 aziende pugliesi, grazie all’intervento di Unioncamere Puglia e dell’Area 
Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia;  

- il Transport Logistic (17-19 giugno), una delle più importanti manifestazioni del settore 
della logistica al mondo, a cui parteciperà una delegazione di aziende logistiche ed Enti 
pugliesi, grazie all’intervento del Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia - 
Area Politiche per lo Sviluppo Economico -, in collaborazione con Unioncamere Puglia, 
Confapi Trasporti e Confapi Export;  

- una missione economica (16-18 giugno), che si svolgerà in parallelo a Transport 
Logistic, focalizzata sul settore vitivinicolo, a cui parteciperà una delegazione di aziende 
vinicole pugliesi, per incontrare operatori economici cinesi, sia del settore della logistica che 
del settore vinicolo.  

 
Il seminario, verrà animato dal dott. Riccardo Fuochi, presidente di Confapi Export e profondo 
conoscitore del mercato asiatico, che analizzerà il Paese Cina con le potenzialità e le occasioni 
di business per le aziende pugliesi. Oltre alla sua testimonianza, sono previsti gli interventi dei 
rappresentanti di Unioncamere Puglia e di Puglia Sviluppo S.p.A., la società in house della 
Regione Puglia, che racconteranno le opportunità connesse con la partecipazione alle fiere in 
Cina, e degli strumenti regionali per l’internazionalizzazione delle reti di impresa.  
 
In particolar modo, come anticipato  precedentemente, si approfondiranno le partecipazioni al Sial 
China, al Transport Logistic ed alla missione economica degli imprenditori vinicoli.  
Per quanto riguarda la prima, le aziende agroalimentari pugliesi, coordinate da Unioncamere 
Puglia, avranno a disposizione degli spazi espositivi e la possibilità di incontrare distributori/buyer 
cinesi. Per quanto riguarda Transport Logistic e la missione economica, coordinate dal Servizio 
Internazionalizzazione della Regione Puglia, sono previsti due programmi paralleli: gli operatori del 
settore della logistica pugliese avranno la possibilità di essere presenti nello spazio espositivo 
regionale e di stabilire e consolidare i loro rapporti con operatori di settore cinesi; mentre le 
aziende vitivinicole avranno un programma dedicato di incontri di affari e percorsi di degustazione 
con distributori, grossisti, buyer ed operatori sia del settore vinicolo che del settore della logistica 
specializzati nel trasporto e sdoganamento di vino, attraverso una serie di appuntamenti dentro e 
fuori da Transport Logistic.  

Il seminario di Bari, che è gratuito e aperto anche a operatori pugliesi non interessati alle fiere ed 
alla missione, ma comunque desiderosi di avere maggiori informazioni sull’importante mercato 
asiatico, è il secondo appuntamento, dopo quello di Altamura dello scorso 21 marzo, di una 
strategia che prevede la collaborazione tra Regione e Unioncamere Puglia per la promozione 
del “Sistema Puglia” in Cina. 


