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CILF
China International Logistics and Supply Chain Fair 2021
Shenzhen (Cina), 23 – 25 settembre 2021

La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si svolgerà a
Shenzhen (Cina) presso il Shenzhen Convention & Exhibition Center, dal 23 al 25
settembre 2021, l’appuntamento annuale con CILF – China International Logistics
and Supply Chain Fair, la principale fiera asiatica dedicata al settore della logistica
e dei trasporti.

CILF 2021
Date: 23 – 25 settembre
2021
Sito internet:

http://en.scmfair.com/

Il Salone rappresenta il naturale punto di riferimento per quanti vogliano cogliere le
opportunità di sviluppo del settore della logistica in Estremo Oriente, sia per la
presenza a Shenzhen di una ZES (Zona economica speciale), la prima ad essere
stata realizzata in Cina, sia per la vicinanza della città con la zona franca del porto
di Hong Kong.
CILF si svolge in concomitanza con il Salone internazionale Cross-border
eCommerce Supply Chain Fair (CIE) e costituisce una piattaforma di incontro e di
scambio per i principali operatori dell’industria della logistica e trasporti, provenienti
da tutto il mondo.
L’evento, inoltre, sarà animato da un fitto programma di forum e seminari tecnici,
oltre alle sessioni di matchmaking B2B, per tutta la durata della manifestazione.
I principali settori di riferimento per la manifestazione fieristica sono i seguenti:

Azione 3.5 “Interventi di
rafforzamento del livello
di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”

-

Per informazioni:

La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, con il supporto di Puglia
Sviluppo S.p.A., propone di partecipare all’evento con uno spazio espositivo, dedicato
alla valorizzazione del settore della logistica e del sistema dei trasporti in Puglia,
nonché delle opportunità d’investimento sul territorio regionale. Nell'ambito dello
spazio espositivo, sarà ospitata una delegazione di P.M.I. pugliesi attive nei comparti
sopra indicati che potrà disporre di postazioni di lavoro personalizzate.
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Logistica e gestione della supply chain;
Porti e trasporto merci via mare;
Trasporto merci via aerea;
Trasporti via terra e ferrovia;
Logistica intelligente e sistemi di magazzinaggio;
Attrezzature per la logistica;
Mezzi di trasporto speciali;
Internet & E-commerce.

La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del POR Puglia FESR-FSE
2014/20, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”, come stabilito dalla DGR n. 1921 del 30.11.2020 nelle more
dell’approvazione del Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2021-2023.
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Modalità di partecipazione
Ciascuna impresa, selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a
disposizione quanto segue:
✓ partecipazione all’evento con n. 1 pass di ingresso espositore;
✓

una postazione di lavoro personalizzata, per la realizzazione dei propri incontri
di lavoro.

Costi di partecipazione
La partecipazione all’evento è gratuita. Restano a carico dei partecipanti:
― spese di viaggio e soggiorno per tutto il periodo di riferimento;
―
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spese di spedizione di eventuali materiali promozionali presso lo spazio
espositivo regionale.

Requisiti delle aziende partecipanti
Le aziende pugliesi interessate a partecipare all’evento devono possedere i seguenti
requisiti al momento di presentazione della candidatura:
essere PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro della CCIAA di
competenza

oppure
-

essere Start-up innovative, istituite ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito in Legge n. 221 del 18/12/2012, ovvero PMI innovative, iscritte nella
sezione speciale del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni;

-

essere attive in uno o più dei settori di riferimento per la manifestazione;

-

disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia;

-

disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese;

-

disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in lingua
inglese.

Selezione delle aziende partecipanti
Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare – entro il 26 febbraio
2021 – la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale, sul sito
www.internazionalizzazione.regione.puglia.it - sezione “partecipa agli eventi” previa
registrazione sul portale web (se non ancora effettuata).
L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 10 PMI o
startup innovative, avverrà previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti e
nel rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo.

La realizzazione dell’intervento regionale resta subordinata all’adesione all’evento di
almeno 5 imprese pugliesi. In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà
tempestiva comunicazione alle aziende interessate.

Dr. Giuseppe Pastore

Dirigente Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia

