Invito per Smart China Expo Roadshow Milano
In Collaborazione con Smart China Expo , Asiapromotion è lieta di invitarLa a
partecipare all’evento Smart China Expo Roadshow, che si terrà il 26 novembre p.v. alle
15:00 a Milano presso il Crown Plaza (Via Melchiorre Gioia n. 73). Il Roadshow è
organizzato congiuntamente dalla Commissione Economia e Informatizzazione di
Chongqing, dal Comitato Amministrativo della High tech zone di Chongqing, dal Consolato
Generale d'Italia a Chongqing, e la Chongqing Jiaotong University。
Unica Municipalità Autonoma della Cina occidentale, Chongqing ospiterà la Smart
China Expo (SCE), di particolare interesse considerato che l’area del Sichuan è, insieme a
Shenzhen, la più importante area di sviluppo di tecnologie digitali e applicazioni di
Intelligenza artificiale. In quanto porta di accesso alla Nuova via della Seta, la regione del
Sichuan e con essa la municipalità autonoma di Chongqing, si sta dimostrando una delle aree
economicamente più vivaci e performanti dell'intera Cina contemporanea. Il Roadshow
Presenta La terza edizione della " Smart China Expo" che avrà luogo a Chongqing
nell’agosto 2019 con focus su: Big Data, Smart City, AI, 5G, produzione intelligente e
applicazioni di sorveglianza e intelligence nel campo della AI tra Cina e Italia. Al fine
promuovere scambi imprenditoriali e commerciali tra Cina e Italia, verranno presentate le
più rilevanti possibilità di sviluppo di cooperazione per le aziende Italiane nell'aerea di
Chongqing.
il Comitato Organizzatore Smart China Expo, i direttori dell'Ufficio per la promozione
degli investimenti della high-tech Zone di Chongqing, presenteranno in modo completo
Smart China Expo e gli ambiti di possibile cooperazione industriale Italia- Cina
Cortesemente RSVP entro le ore11:00. del 22 novembre 2019 compilando il sotto
allegato
Contatto: Herta Manenti
Tel: 3470127518
Email: marketing@asiapromotion.com
Un coridale saluto dal Comitato Organizzatore Smart China Expo di Qongqing!

Modulo da Compilare

Nome e Cognome

Azienda

Posizione
Tel
Email

Contatto : Herta Manenti
Tel: 3470127518
Email: marketing@asiapromotion.com

