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Oggetto:                                   Scopri come essere presente sul mercato cinese grazie a CNA e Sell In-To China!

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale internazionalizzazione  

  

 

Galleria Modena,
contributi a fondo perduto per progetti digitali

in Cina

 

  

Tra il 2018 e il 2022 il tasso annuo di crescita del social commerce raggiungerà il
61,9%. Le grandi potenzialità del settore hanno già attratto investimenti per miliardi
di Yuan negli ultimi due anni. Per questo motivo, per offrire nuovi strumenti ai
propri Associati per operare in Cina, CNA Modena ha attivato una partnership con
Sell In-To China, l'innovativa Digital Export Platform per il mercato cinese che crea
un'unica porta d'ingresso al più grande mercato al mondo con oltre 1 miliardo di
utenti online ogni giorno.

Come funziona?

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
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Il progetto Galleria Modena, in collaborazione con Sell In-To China, vuole offrire alle
piccole e medie imprese italiane tutto il supporto necessario per comprendere e
conoscere le infinite opportunità dell’ecosistema e del mercato cinese.
Galleria Modena vuole dare alle imprese aderenti la possibilità di utilizzare una
vetrina digitale sulla piattaforma WeChat, che permette di proporre direttamente
online i prodotti ai potenziali clienti in Cina.

Vuoi proporre a nuovi clienti in Cina il tuo
prodotto?

Compila il modulo senza impegno su www.mo.cna.it e verrai ricontattato da un
nostro referente per una consulenza gratuita!

 

  

  

 Speciale agevolazioni  

  

 

Voucher internazionalizzazione,

scopri come ottenere un contributo a fondo perduto
per accedere al progetto Galleria Modena

 

  

 

Sei interessato ad internazionalizzarti ma ti spaventa l'aspetto finanziario?
Il Bando Voucher Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Modena
casca a pennello!

Possono partecipare le MPMI modenesi che intendono creare percorsi di
rafforzamento della presenza all'estero oppure che desiderano sviluppare di
canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su
tecnologie digitali). 
Il contributo a fondo perduto è pari al 70% della spesa sostenuta, con un massimale
di 10 mila euro. Le risorse camerali a disposizione dell'intervento sono pari a 100 mila
euro.  

https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export/mercato-cinese-scopri-come-essere-presente/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internazionalizzazione_20210921_cina
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/news/bando-voucher-internazionalizzazione
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Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 riguardanti servizi di
consulenza e/o formazione; acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali
funzionali allo sviluppo delle iniziative; realizzazione di spazi espositivi e incontri
d’affari.
I contributi verranno sempre assegnati in base all’ordine cronologico di ricezione
delle domande a partire dall’apertura dello sportello telematico prevista alle ore 8 di
mercoledì 13 ottobre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Finimpresa (tel. 059 251760 |
info@finimpresa.it).

  

   

 
Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Internazionalizzazione ed Export 
Tel. 059/418308 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/internazionalizzazione-ed-export

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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