con il patrocinio di:

La Cina è il più grande
produttore e
consumatore di pesce
al mondo.
Il mercato è in forte
crescita, e attrae già i
principali operatori
internazionali.

Il SIFSE è la porta per
entrare in Cina dall’ingresso
principale, Shanghai, la
capitale economica del
paese.

Al SIFSE troverai

I numeri del 2011

fornitori locali

8’000 mq di esposizione

buyer cinesi e dell’area
Asia-Pacifico

12’000 visitatori
professionali

Sostenuta dal Ministero del
Commercio cinese e dalla
Municipalità di Shanghai, la
fiera è alla settima edizione.

tutti i nuovi prodotti e le
nuove tendenze del
mercato cinese

243 espositori
40 milioni di euro di
contratti conclusi nei
giorni della fiera
130 milioni di euro il giro
d’affari prodotto all’anno
per gli espositori
visitatori ed espositori
provenienti da 19
province cinesi e oltre
20 paesi tra cui Hong
Kong, Taiwan, Nuova
Zelanda, Australia,
Canada, Giappone,
Vietnam, Malesia

Entra nel più grande mercato ittico del mondo!

AGC98 è agente unico per l’Italia del SIFSE e offre
servizi di assistenza per la partecipazione alla fiera.
Termini e condizioni
Stand base 3x3 (9 mq)
- con apertura su un lato ………….......................... 2'600 $
- con apertura su due lati …………………………… 3'120 $
Spazio espositivo libero indoor ………………………………. 260 $ / mq
Spazi pubblicitari sul catalogo SIFSE
- copertina …………………………………………….
- retro ………………………………………………….
- copertina interno ……………………………………
- retro interno …………………………………………
- pagina piena colori …………………………………
- pagina piena b/n ……………………………………

4'000 $
3'000 $
2'500 $
2'000 $
1'500 $
800 $

Servizi accessori offerti da AGC98
-

personalizzazione degli stand e produzione di materiali promozionali in loco
traduzione testi e materiali informativi in cinese
fornitura di hostess e personale di supporto in lingua cinese
assistenza logistica per trasferimento e pernottamenti su richiesta
assistenza ad hoc per particolare richieste del cliente

Missioni
AGC98 sta organizzando una missione di buyer italiani interessati ad operare nel
SIFSE, fornendo supporto organizzativo, logistico e servizi di business facilitation.
Ulteriori iniziative sono in corso di programmazione per supportare le aziende italiane in
Cina nel corso del SIFSE. Aggiornamenti sul sito e sulla specifica newsletter di AGC98.

Informazioni e newsletter
Inviando una e-mail ad info@agc98.net o ad agc@agc98.net è possibile ricevere
informazioni e iscriversi alla newsletter del SIFSE in italiano curata da AGC98.
Richieste
È possibile richiedere informazioni, spazi e servizi compilando il modulo riportato nella
pagina segue.

Scheda di richiesta informazioni

- Organizzatore: Shanghai Gehua Exhibition Service Co., Ltd
- Contatto Italia: AGC98 s.r.l. – agente unico per l’Italia
Indirizzo:
Via E. Duse 5, 00197, Roma
P. IVA:
05457141009
Tel./fax:
+39 06.99804307
E-mail :
agc@agc98.net, info@agc98.net
Sito web:
www.agc98.net

1. Informazioni sull’azienda interessata
Ragione sociale
Comparto
Indirizzo
Sede legale

Tel.

Fax.

Tel.

Fax.

Website
Prodotti da esporre
Nome e Cognome

Tel.

Funzione

Fax.

Posizione

E-mail

Contatto

2. Richiesta
Prezzo ($)
Stand standard
(una apertura)
Richiesta di spazi

Stand standard
(due aperture)
Spazio libero

Quantità

Totale($)

/stand

stand

US$ (

)

/stand

stand

US$ (

)

/mq

mq

US$ ( )

Copertina

4000/pagina

pagina/e

US$ (

)

Pubblicità nel

Retro

3000/pagina

pagina/e

US$ (

)

catalogo

Pagina interno colore

1500/pagina

pagina/e

US$ (

)

Pagina interno b/n

800/pagina

pagina/e

US$ (

)

US$ (

)

Altre pubblicità
Allestimenti, materiali
Servizi accessori

Traduzioni
Assistenza, hostess

Richieste
specifiche

