
ANNUARIO DEI SOCI CCIC



Nasce il primo annuario dei Soci della Camera di Commercio Italo Cinese, 
un’iniziativa che mira a stabilire una proficua interazione tra le aziende associate 
e una presenza significativa nella business community Italia-Cina.

La pubblicazione sarà distribuita ai Soci, alla autorità locali ed internazionali e 
alle delegazioni cinesi che incontreremo.

Maggiore visibilità all’interno dell’Annuario sarà possibile attraverso le seguenti modalità di 
sponsorizzazione.

IL PROGETTO
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Logo, ragione 
sociale, contatti

Presentazione
ITA

Presentazione
CN

PAGINA STANDARD

Max 650 
caratteri 

Max 250  
caratteri
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GOLDEN SPONSOR
• Mezza pagina pubblicitaria 

• Logo “Sponsor of the Month” all’interno della newsletter bilingue inviata dalla CCIC  
per 3 mesi (periodo da concordare e comunque entro la fine del 2017) 

• Logo Golden Member of the Year all’interno del sito web della Camera sino al 
31.12.2017 

• Banner sul sito della Camera pubblicato per un mese (periodo da concordare) 

• 3 copie stampate gratuite

La valorizzazione della proposta è di euro 2000.
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Logo, ragione 
sociale, contatti

Presentazione
ITA

MEZZA PAGINA
PUBBLICITARIA

Presentazione
CN

GOLDEN SPONSOR
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• Due pagine dedicate contestuali ai propri riferimenti aziendali:  
una di contenuto, una pubblicitaria  

• Riferimenti aziendali in evidenza sull’indice delle aziende alfabetico e per settore 

• Logo “Sponsor of the Month” all’interno della newsletter bilingue inviata dalla CCIC  
per sei mesi (entro la fine del 2017) 

• Logo Diamond Member of the Year all’interno del sito web della Camera sino 
al 31.12.2017 

• Banner sul sito della Camera pubblicato per due mesi (*periodo da concordare) 

• 6 copie stampate gratuite 

DIAMOND SPONSOR

La valorizzazione della proposta è di euro 3000.
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Logo, 
ragione sociale, 
contatti

Riferimenti
e contatti

PAGINA PUBBLICITARIA

Presentazione
ITA 

Presentazione
CN 

Descrizione 
prodotti, servizi, 
immagini, etc.

Referente 
relazioni 
Italia-CIna

DIAMOND SPONSOR
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• Pagina pubblicitaria in II o III di copertina 
• Pagine interne alla pubblicazione

PAGINA PUBBLICITARIA

La valorizzazione delle pagine parte da euro 4000 a euro 5500.

I Soci possono usufruire di uno sconto pari al 20% del valore stimato.

Le aziende non associate alla Camera di Commercio Italo Cinese possono 
partecipare alla pubblicazione unicamente tramite pagina pubblicitaria. 

9



Riferimento: 
Ilaria Donà
dona@china-italy.com | 02 36683110

Per informazioni:
www.china-italy.com/annuario

mailto:dona%40china-italy.com?subject=Annuario%20CCIC
http://www.china-italy.com/it/annuario

