
Manifestazioni fieristiche e conferenze internazionali nel Sud-ovest della Cina 

settembre – dicembre 2019 

 

 

 Chengdu InfoComm China 

Data: 04/09 – 06/09/2019 

Location: Century City New International Convention & Exposition Center, 
Chengdu, Sichuan. 
Settore: tecnologia 
Descrizione: la Chengdu InfoComm China presenta le ultime innovazioni 
tecnologiche nel settore della comunicazione audiovisiva ed esperienziale. Le 
esposizioni includono: tecnologia 3D, prodotti acustici, amplificatori e mixer, AR 
/ VR, illuminazione architetturale, ascolto assistito, tecnologie audio, tecnologie 
audiovisive, mobili AV, software AV, sistemi di comando e controllo. 
Per maggiori info: http://www.infocomm-china.com/landing/cn/index.php 
 
 

 CDMS -  Chengdu Motor Show 

Data: 06/09 – 15/09/2019 

Location: Century City New International Convention & Exposition Center, 
Chengdu, Sichuan. 
Settore: automotive 
Descrizione: CDMS rappresenta una delle più importanti fiere internazionali del 
settore automotive, concentrandosi su veicoli a motore, vetture sportive, accessori 
auto, attrezzature per auto, produzione automobilistica, car audio, car tuning, 
rivestimento auto in lacca. L'edizione di quest'anno prevede la partecipazione di 
95 espositori e 580.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. L’evento è 
organizzato da Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. 
Per maggiori info: http://www.cd-motorshow.com/en/ 
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 China International Motorcycle Trade Exhibition 

Data: 20/09 – 23/09/2019 

Location: Chongqing International Expo Center, Chongqing. 

Settore: motociclismo 

Descrizione: alla sua diciassettesima edizione, la CIMAMotor è la più grande fiera 

motociclistica in Asia. Espositori provenienti da tutto il mondo mostrano i loro 

ultimi modelli, componenti e accessori coordinati. Si tratta dell'unica mostra di 

questo genere in Cina. CIMAMotor, tra le piattaforme più importanti per il lancio 

di nuovi prodotti nel settore, costituisce un’ottima vetrina per la valorizzazione 

dei marchi, il commercio di prodotti, il trasferimento tecnologico e lo scambio di 

informazioni, ma anche per presentare prodotti innovativi e le tendenze future in 

fatto di risparmio energetico e protezione ambientale. 

Per maggiori info: http://en.cimamotor.com/ 

 

 

 The 17th China International Meat Industry Exhibition 
Data: 26/09 – 28/09/2019 
Location: Chengdu Century City New International Convention Center, Chengdu, 
Sichuan.  
Settore: food & beverage 
Descrizione: la 17esima edizione della China International Meat Industry 
Exhibition, organizzata da China Meat Association (CMA) e International Meat 
Secretariat (IMS), si presenta come manifestazione fieristica di riferimento per 
quanto riguarda il settore delle carni. 
Per maggiori info: http://en.cimie.com/ 
 
 

 Chongqing International Furniture & Home Industry Expo 

Data: 27/10 – 29/10/2019 

Location: Chongqing International Convention & Exhibition Center, Chongqing. 

Settore: mobili 

Descrizione: la mostra darà spazio a tipologie di prodotti tra cui: porte e serrature, 

finestre, pavimenti, vernici e rivestimenti, coperture, strumenti di 

impermeabilizzazione, abitazioni prefabbricate, materiali da costruzione e 

elettrodomestici. 

Per maggiori info: https://10times.com/cifhe 
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 XIII IEEE International Conference on ASIC 

Data: 29/10 – 1/11/2019 
Location: Hilton Chongqing, 139 Zhongshan 3rd Rd, Yuzhong Qu, Chongqing. 
Settore: circuiti integrati  
Descrizione: tale conferenza internazionale è un appuntamento imperdibile per 
progettisti di circuiti VLSI, utenti ASIC, integratori di sistemi, ingegneri di 
processo, produttori di dispositivi di circuiti integrati e sviluppatori di strumenti 
CAD/CAE, che avranno la possibilità di presentare i progressi, gli sviluppi e i 
risultati della ricerca nei rispettivi campi. Nel corso dell’evento si terranno 
presentazioni di circuiti VLSI all'avanguardia, tecnologie di progettazione e 
produzione dei processi, nonché tutorial tenuti da esperti. 
Per maggiori info: http://www.asicon.org/ 
 
 

 ICSIDP - IEEE International Conference on Signal, Information and Data 

Processing 

Data: 6/11 – 8/11/2019 
Location: Fusion Hotel Radisson, Chongqing. 
Settore: tecnologia 
Descrizione: la conferenza internazionale IEEE su Signal, Information e Data 
Processing ha l'obiettivo di presentare le ultime novità in materia di sviluppo 
tecnologico e ricerca accademica per quel che riguarda l'elaborazione di segnali, 
informazioni e dati, nonché le loro possibili applicazioni. L’evento costituisce una 
piattaforma attraverso cui ricercatori industriali e accademici hanno la possibilità 
di presentare i propri studi, condividere esperienze e discutere possibili sviluppi 
del settore in questione. 
Per maggiori info: http://www.icsidp.org/ 
 
 

 China Senior Citizen Exposition and Elderly Car Industry Development 

Summit 

Data: 8/11 – 10/11/2019 

Location: Chongqing International Convention & Exhibition Center, Chongqing. 

Settore: sanità 

Descrizione: l’evento è focalizzato sul mercato dei servizi di cura agli anziani. In 

particolare saranno presentate strutture come case di riposo e cliniche 

specializzate nella cura della terza età. 

Per maggiori info: http://www.ccsce.cn/ 
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 The EU-China Business & Technology Cooperation Fair 
Data: 11/11 – 13/11/2019 
Location: Chengdu Century City New International Convention Center, Chengdu, 
Sichuan. 
Settore: innovazione tecnologica, investimenti e commercio Europa-Cina 
Descrizione: la fiera UE-Cina per la Cooperazione Commerciale e la Tecnologica 
è stata organizzata per ben 13 edizioni attirando sempre un'ampia varietà di 
partecipanti, tra cui rappresentanti di organizzazioni governative, università, 
istituti di ricerca scientifica, aziende europee e controparti cinesi. Nel corso della 
manifestazione si tengono eventi collegati e incontri bilaterali tra imprenditori 
europei e cinesi, con contestuale firma di accordi di collaborazione. La fiera si è 
ora trasformata in uno dei maggiori eventi per quel che riguarda la promozione 
dell’innovazione tecnologica, degli investimenti e della cooperazione commerciale 
tra Europa e Cina. L’evento vedrà la partecipazione di 1.500 partecipanti in 
rappresentanza di aziende, istituzioni, cluster, associazioni imprenditoriali, 
associazioni di cooperazione UE-Cina, università, istituti di ricerca e sviluppo 
della Cina settentrionale e occidentale, delegati della Commissione europea, 
partner EEN e delegati di paesi europei interessati a stabilire collaborazioni e 
partnership con le loro controparti. 
Per maggiori info: http://www.eu-china.org.cn/ 
 
 

 Chengdu International Supply Chain and Smart Logistics Expo 
Data: 14/11 – 16/11/2019 
Location: Chengdu Century City New International Convention Center, Chengdu, 
Sichuan. 
Settore: logistica 
Descrizione: la China Chengdu International Supply Chain & Smart Logistics 
Expo è organizzata da Beijing North Star Events Group Co., Ltd e Northstar 
Sinogold Exhibition Co., Ltd. Beijing. La fiera si concentrerà su ambiti quali: 
gestione della supply chain, trasporto multimodale e attrezzature per la logistica. 
Per maggiori info: http://www.transportlogisticexpo.com/en 
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 CITM - China International Travel Mart 

Data: 15/11 – 17/11/2019 

Location: Kunming International Convention & Exhibition Center, Kunming, 
Yunnan. 
Settore: turismo 
Descrizione: CITM è una fiera di promozione turistica focalizzata sul mercato 

asiatico. È indirizzata ad agenzie di viaggio, hotel, compagnie aeree e ad altri 

operatori attivi nel settore turistico in Asia. La fiera prevede workshop, seminari e 

momenti di networking. 

Maggiori Info: http://www.citm.com.cn/zh_en/news.html 

 

 

 ICCIP - IEEE International Conference on Communication and 
Information Processing 
Data: 15/11 – 17/11/2019 
Location: TBC, Chongqing. 
Settore: informatica e comunicazione 
Descrizione: la Conferenza Internazionale sulla Comunicazione e l'Elaborazione 
delle Informazioni si pone l’obiettivo di attirare ricercatori, accademici e addetti 
nel campo dell'informatica. È sponsorizzata dall'Università Poste e 
Telecomunicazioni di Chongqing e dall'Istituto di Elettronica di Chongqing. 
Maggiori Info: http://www.iccip.org/ 
 
 

 China (Chongqing) International Innovative Logistics and 
Transportation Expo 
Data: 21/11 – 23/11/2019 
Location: International Expo Center, Chongqing.  
Settore: logistica 
Descrizione: la fiera riguarda diversi ambiti legati al settore della logistica, tra cui: 
catena del freddo, sistemi di distribuzione dal ridotto impatto ambientale, e-
commerce, stoccaggio e spedizioni cargo via mare.  
Maggiori Info: http://www.cilte.cn/action.php 
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 Belt & Road Brand Expo 2019 
Data: 22/11 – 24/11/2019 
Location: International Expo Center, Chongqing. 
Settore: fiera generalista 
Descrizione: i partecipanti avranno l’opportunità di visitare esposizioni dedicate 
ad una serie di prodotti, tra cui: tè, alcolici, snack, olio, abbigliamenti, moda, 
arredamento, gioielli, cosmetici e altro ancora. Tra le attività previste nel corso 
della manifestazione: roadshow, incontri B2B e competizioni. Lanciata nel 2017, la 
fiera si è in passato tenuta a Shanghai e a Chongqing. Le precedenti edizioni hanno 
visto in media la partecipazione di oltre 250 espositori da 45 Paesi e regioni del 
mondo.  
Maggiori Info: www.brbexpo.com 
 
 

 CITE Chengdu International Travel Expo 

Data: 28/11 – 30/11/2019 

Location: Century City International Exhibition Center, Chengdu, Sichuan. 

Settore: turismo 

Descrizione: il CITE è una fiera internazionale del turismo con un focus sulla Cina 

occidentale e l’obiettivo di creare una piattaforma per il rafforzamento delle 

cooperazioni tra operatori attivi in questo campo. È indirizzata a tour operator, 

compagnie aeree, compagnie di crociera, compagnie di traghetti, operatori di 

campi da golf, ristoratori, hotel, resort e parchi di divertimento. Il CITE è diviso in 

due aree, dedicate rispettivamente al settore del turismo d'affari e a quello dei 

consumi. La manifestazione è aperta a professionisti del settore e al pubblico.  

Maggiori Info: https://www.citechina.asia/ 

 
 

 ICSPI - IEEE International Conference on Safety Produce Informatization 
Data: 28/11 – 30/11/2019 
Location:  TBC, Chongqing. 
Settore: sicurezza e informatizzazione 
Descrizione: nel corso di tale conferenza internazionale si discuterà dello sviluppo 
di tecnologie all’avanguardia al servizio della sicurezza. Tra queste: intelligenza 
artificiale, big data, Internet delle Cose, robotica.  
Maggiori Info: http://iicspi.org/ 
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