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PERCHÈ 
ITALIAN WAY

L’obiettivo principale dell’evento “ITALIAN WAY” è quello di presentare prodotti 
esclusivamente Made in Italy, attraverso un’ambientazione che rifletta lo stile di 
vita Italiano in molteplici settori quali: la Moda, la Casa e il Design, la Gastronomia.

Gli Imprenditori locali potranno ammirare e valutare la gamma di prodotti 
presentati attraverso un’ambientazione mirata a rappresentare al meglio ciò che 
l’Italia può offrire al mercato Cinese.    

I consumatori locali, avranno l’opportunità di testare sia i prodotti tipici della 
tradizione Italiana sia le novità presenti sul mercato, in modo da poter meglio 
percepire ed apprezzare il “Made in Italy”.

La manifestazione ha come obiettivo quello di riprodurre lo stile di vita Italiano 
attraverso aree espositive ben definite che riflettano le particolarità dei settori 
Moda, Casa e Design, Gastronomia.

Sarà inoltre allestita un’area “mercato” dedicata alla presentazione di prodotti 
alimentari laddove i visitatori più esigenti potranno acquistare selezionati prodotti 
eno-gastronomici. 
Durante tutta la durata dell’evento, I visitatori avranno la possibilità di acquistare 
direttamente I prodotti presentati dalle aziende.
I visitatori potranno inoltre usufruire dell’area bar e ristorante per gustare 
specialità gastronomiche Italiane.

SANYA MARINA Sede dell’eveNto
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oBIettIvI 
dell’eSPoSIZIoNe

ModA GAStRoNoMIA

tURISMoCASA 
e deSIGN

Gli obiettivi di Italian way:

– Apprendere informazioni relative ad un nuovo mercato
– Ricevere un feedback immediato attraverso un contatto diretto 
 con i consumatori potenziali
– Identificare nuovi agenti, distributori e rappresentanti
– Avere l’opportunità di lanciare nuovi prodotti
– Incrementare l’esposizione del proprio marchio
– Testare nuovi concetti di vendita
– Presentare prodotti e servizi offerti dalla propria azienda

Abbigliamento
Borse
Calzature
Gioielleria
Intimo
Occhiali

Vino
Olio d’oliva
Pasta
Formaggi
Affettati
Gelato/Granita
Cioccolata
Biscotti/Panettone
Confetture

Tour Operator
Hotel
Regione

Arredamento
Design e idee di arredamento interni
Design e idee di arredamento esterni
Essenze per ambienti
Prodotti per la cura del corpo
Articoli da regalo
Antiquariato

CAteGoRIe
MeRCeoloGICHe CHINA



SEDE DELL’EVENTO
La migLiOr VETriNa DELL’aSia

Situata nella punta estrema a Sud dell’isola di Hainan, Sanya è una 
città tropicale ricca di risorse naturalistiche. Grazie alla presenza di 
numerose spiagge incontaminate, bagnate da acque cristalline, foreste 
lussureggianti e numerosi siti di interesse storico, la città riveste una 
posizione di particolare rilevanza da un punto di vista turistico.

– Miglior città della Cina sia in termini di qualità dell’aria (n° 1 in Cina, 
n° 2 nel Mondo) sia da un punto di vista paesaggistico (è coperta da 
foreste per oltre il 60%). 

– Yalong bay, rappresenta la miglior baia della Cina con la più alta 
densita di resort costieri di lusso al Mondo.

– è la prima città cinese ad ospitare le finali della 53°, 54°, 55° e della 
prossima (57°) edizione di Miss Mondo. 

– La Sanya Serenity Marina è stata l’unica destinazione in Asia a 
ospitare la “Volvo Ocean Race”. 
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INGReSSo 
SPAZIo eSPoSItIvo

PIAZZA ItAlIA



SPAZI 
eSPoSItIvI

RIStoRAZIoNe 
e AReA MeRCAto



PROGRAMMA

SeRvIZI PRe e PoSt
MANIfeStAZIoNe

Fra le attività che avranno luogo durante i tre giorni dell’evento, sono 
incluse:
– Cerimonia d’apertura e party d’inaugurazione VIP. 
– Cena di beneficenza delle Celebrità. 
– Concorso di bellezza & yachting.
– Asta di oggetti d’arte. 
– Degustazione di vini patrocinata da un sommelier di fama mondiale. 

L’obiettivo principale degli organizzatori sarà quello di promuovere 
attivamente concetti e prodotti Made in Italy presso il consumatore, 
attraverso una costante collaborazione con distributori Cinesi.  
  
L’edizione 2012, ha registrato un notevole successo con la partecipazione 
di circa 7000 fra agenti, distributori e businessmen operanti nel settore 
del lusso. La presenza media giornaliera di visitatori appartenenti a 
ceti sociali con alta capacità di spesa è stata di circa 10,000 persone,  
sottolineando ancor più l’importanza del Sanya Event. 

La collaborazione del partner di Hainan per l’organizzazione di ITALIAN 
WAY  consentirà alle imprese Italiane partecipanti alla manifestazione, 
di accedere ad un importante data base di persone d’affari, imprese e 
consumatori qualificati.
Inoltre, attraverso una mirata promozione precedente l’evento, gli 
organizzatori assicureranno una forte presenza soprattutto di persone 
provenineti dal mondo del business.
Durante il corso della manifestazione, imprese italiane ed imprenditori 
Cinesi avranno modo di incontrarsi e discutere di opportunità di 
collaborazione; al contempo verranno messe a disposizione aree per 
l’organizzazione di eventi mirati ad amplificare ulteriori possibilità di 
business.

Per facilitare gli espositori nel raggiungimento di risultati ottimali 
attraverso la partecipazione all’evento, gli organizzatori, supportati 
da professionisti del settore servizi specializzati nelle varie categorie 
merceologiche presentate metteranno a disposizione:
– Servizi di assistenza per negoziazioni commerciali, finalizzate al
 raggiungimento di accordi di distribuzione.
– Ricerche di mercato.
– Servizi di assistenza per la creazione e sviluppo di reti distributive
– Servizi di assistenza e supporto logistico per eventuale apertura.
 di punti vendita sul territorio Cinese.
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Lo spazio 
espositivo 
itaLiaN WaY
layout del concetto di Italian Way 
per il Sanya Serenity Marina.

COSTO PARTICIPAZIONE
Stand pre-allestiti, a partire da 15 m2, 
fino a metrature personalizzate, 
al prezzo di € 350 al m2, 
con formula chiavi in mano

CHINA

oRGANIZZAtoRIPRoGetto

PAtRoCINIo SeGReteRIA eveNto

Andrea Franceschetti

Consolato Italiano

ICE
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Cina

GlI oRGANIZZAtoRI



ZoNA eveNto
dettAGlIo SANYA SeReNetY MARINA

loCAlItà
SANYA SeReNetY MARINA

MARINA
YACHt eXHIBItIoN AReA

foRUM vIP

eXHIBItoR StANdS

CARS

PRoMeNAde
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SANYA SERENITY
MARINA

Sanya Marina è il primo e più importante porto turistico di lusso 
sull’isola di Hainan. Dominata dal Luhuitou park, il porto, adiacente al 
prestigioso  yacht club ed al centro accoglienza, offre circa 400 posti 
barca.
 
Il sito è stato co-progettato da Camper & Nicholson e Chapman Tailor 
e molteplici sono le ragioni per pensare che Sanya possa diventare “la 
capitale della vela in Cina”. 
Oltre alla buona progettazione del porto, costruito per offrire ottima 
protezione agli yachts, questo si apre direttamente sulla baia di Sanya, 
situata a sud di Sanya City, offrendo condizioni di navigazione ideali.
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tHe HotelS
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Abbiamo in convenzione i migliori alberghi disponibili a un prezzo 
adeguato per rendere il vostro soggiorno piacevole. 
Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web
www.italianway.it



www.italianwaychina.it
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