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Confartigianato: 

Settore Fashion e tessile.  

Incoming Operatori Cinesi  
 

 
PERCHE’ LA CINA 

Gli operatori commerciali cinesi, sono molto attivi nella ricerca di fornitori e partner italiani per 

quanto riguarda il settore moda e tessile. 

Per le aziende italiane di piccola dimensione, tendenzialmente caratterizzate dalla capacità di 

produrre elevata qualità produttiva ma penalizzate da alcune criticità di tipo organizzativo, 

intercettare la domanda esistente per il prodotto italiano di fascia medio alta è possibile solo 

attraverso l’attivazione di relazioni con intermediari commerciali.  

In tale ottica nasce il progetto Confartigianato “Missione commerciale in Cina”. 

PARTNER 

CCPIT – TEX, Associazione più rappresentativa de mondo tessile Cinese 

IMPRESE ARTGIANE COINVOLTE 

Imprese artigiane operanti nel comparto del tessile e del Fashion 

LA PROPOSTA PROGETTUALE E LE AZIONI 

Il progetto, realizzato con il coordinamento della sede di Biella di Confartigianato, è strutturato 

per consentire alle imprese artigiane di aderire ad un vero e proprio percorso personalizzato 

per un efficace approccio ad un mercato complesso come quello Cinese. 

L’iniziativa, dopo un sopralluogo effettuato dai vertici Confartigianato nel mercato di 

riferimento, prosegue con una fase di B2B che si svolgerà nel mese di Giugno a Biella tra una 

delegazione Cinese coordinata da CCPIT TEX e una collettiva di imprese piemontesi operanti 

nel settore del tessile e del fashion. 

RIUNIONE INFORMATIVA 

Per approfondire le caratteristiche dell’iniziativa e le opportunità per le imprese artigiane del 

nostro territorio è convocata una riunione informativa: 

10 Maggio 2017 – ore 20.30 

presso la Sala Riunioni di Confartigianato Imprese Torino 

Via Fréjus 106 - Torino 
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Per partecipare all’incontro inoltrare entro il 5 maggio pv la Manifestazione di interesse 

allegata, ai seguenti recapiti: 

Email: progetti@confartigianatotorino.it - Fax 011/50.62.100 

 
 

Per maggiori informazioni contattare: 

Confartigianato Imprese Torino 

Ufficio Categorie e Promozione 

Tel. 011/50.62.147-139 

Email: progetti@confartigianatotorino.it 
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