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OGGETTO: manifestazione di interesse per partecipare all' 11° International 

Garden Expo a Zhengzhou (China) periodo settembre 2017 – maggio 2018 
 

In collaborazione con CONFIMPRESE NORDOVEST, siamo a comunicarVi dell'accordo da noi sottoscritto 
per promuovere la partecipazione di aziende e start up italiane all'evento di China Expo Garden 2017 

che si terrà nella città di Zhengzhou da Settembre 2017 a Maggio 2018. 

 

L' Italia, per la prima volta, grazie al Presidente di Confimprese Nord-Ovest, ha la possibilità di 

prendervi parte, con un proprio padiglione, curato dall'architetto Fabrizio Fragomeli. 
L'Expo China Garden 2017 è un evento emblematico in quanto, in una delle città cinesi con i più alti 

tassi di inquinamento del paese, si vuole ripartire dalla tecnologia "green" per affrontare e ridurre 

questo grave problema. 

 
Alti sono gli investimenti previsti per la riqualificazione dei quartieri della città, in modo da trasformarli 

in "ecofriendly", creando così lo sviluppo dell'occupazione e del settore terziario. 

La nostra proposta è relativa alla possibilità di occupare uno stand di 10 mq nel padiglione Italia, per 

15 giorni (suddivisi anche su più periodi, nell'arco della manifestazione), per 15 Aziende (suddivise in 7 
aziende la prima settimana e 8 aziende la successiva). 

E' anche prevista una quota unica per la prenotazione dell’intero stand. 

 

Come da brochure allegata, proponiamo il pacchetto Argento contenente diversi servizi di base e 
surplus. 

Facciamo inoltre presente che, per aderire, non è richiesta la Vs presenza fisica, a meno che non 

vogliate presiedere personalmente, ma occorre una documentazione della Vs attività e dei Vs prodotti 

e/o servizi, come vi verrà specificato, su Vs richiesta. 

Riteniamo che sia un'occasione unica per esportare l'eccellenza italiana all'estero, in eventi di ampia 
portata internazionale come l'Expo Garden di Zhengzhou, e per renderci e rendere ancora più 

consapevoli di quanto sia importante allinearci con i criteri di sostenibilità e di rispetto ambientale, per 

tutelare e salvaguardare la nostra terra. 

Progresso tecnologico e sostenibilità possono e devono procedere di pari passo. 
 

Vi invitiamo ad inoltrarci la Vs gradita manifestazione di interesse presso l'indirizzo e-mail  

( info@smartcitiesitaly.it ) o di contattarci telefonicamente ( Cell.: +39 342 9233829  Sig.ra Giovanna 

Menzaghi ) per ogni ulteriore informazione ed eventualmente per fissare un incontro presso la nostra 
sede di Milano. 

 

Nel ringraziarvi per l'attenzione, porgiamo distinti saluti. 

           

Smart Cities Italy 
    Il Presidente 

                Sig.ra Giovanna Menzaghi 
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Modalità di adesione: 
 

 Compilare il modulo allegato 

 Versamento della quota di partecipazione standard, secondo le modalità sopra indicate, di € 

1.300 + IVA in due trance: 50% entro 15 gg dalla Vs adesione, 50% entro il fine mese 
successivo, tramite bonifico bancario intestato a Smart Cities Italy causale: Quota 

partecipazione stand “Cina Expo Garden Settembre 2017 -Maggio 2018”  

IBAN: IT46R0760101600001038664072 

 

Per chi fosse interessato ad occupare interamente lo stand, per la propria azienda e/o per le proprie 
consociate, il costo totale per una settimana è di 12.000,00 € + IVA, con modalità di pagamento da 

concordare. 

 

Alcuni link di riferimento: 
http://www.smartcitiesitaly.it/expo-international-garden-cina/ 

http://cinaexpogarden2017.com 

http://www.lastampa.it/2017/03/26/esteri/a-casa-italia-cibo-e-bioedilizia-saremo-la-vetrina-delle-

start-up-FENTpySbICqRLxSCaxeEIO/pagina.html 

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/07/27/padiglione-italia-a-expo-di-zhengzhou_5465d4b2-

2c09-4768-a801-b48ae8769f94.html 

 

 

Contatti Smart Cities Italy: 

Presidente Sig.ra Giovanna Menzaghi  - Cell.:+39 342 9233829 

Coordinamento Sig.ra Lucia Germini  -  Cell.:+39 393 9743608  

Sito: http://www.smartcitiesitaly.it    Facebook :  https://www.facebook.com/smartcitiesitaly/ 

E-mail:  info@smartcitiesitaly.it 
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