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Adesione 

Le imprese e I professionisti Cinesi ed Italiani aderiscono a CinItaly con una quota d’iscrizione annuale. 

Registrazione 
Professionista € 300 

Micro impresa1 € 300 
Piccola impresa2 € 1.000 

Media impresa/ Consorzio3 € 1.200 

 Rinnovo 
Professionista € 100 
Micro impresa € 100 

Piccola Impresa € 300 

Media impresa/ Consorzio € 400 
 

Altri contributi (a sostegno dell’associazione): 

Main sponsor € 12.000 

Sponsor € 2.000 

 

N.B.: L’adesione di Istituti, Università ed incubatori/ aggregatori ad UCIST non prevede alcuna quota 

d’iscrizione. 

Servizi a disposizione delle Imprese e Professionisti aderenti a CinItaly 

Catalogo Servizi Base: 
▪ Inserimento delle schede "brand" e "prodotti/servizi" nel catalogo CinItaly 
▪ Uso dell’area riservata del portale CinItaly: 

- Match tra domanda e offerta 
- Anteprima degli eventi programmati/ programmabili 

▪ Attività di consulenza base e indirizzamento per imprese e professionisti da parte delle imprese 
“fondatrici” (imprese “core”) 

▪ Attività di consulenza base e supporto da parte del comitato tecnico multisettoriale (MTC) 
▪ Rappresentanza nei B2B e in altri eventi commerciali (tavoli condivisi tra altre aziende aderenti, 

appartenenti allo stesso settore) 
▪ Rappresentanza in Cina, “primo contatto” 
▪ Partecipazione a eventi speciali organizzati in Italia e Cina da CinItaly. 

 

                                                           
1 aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato < 2 M€ 
2aziende con meno di 50 occupati e un fatturato < 10M€ 
3 imprese che hanno un massino di 250 unità lavorative e un fatturato < 50 M€ 
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Servizi addizionali 

Altri Servizi (non di base) 
▪ Accompagnamento a B2B dedicati.  

Al rappresentante della società aderente, CinItaly fornirà assistenza nella preparazione della 
riunione, e nelle successive fasi di approfondimento. 
L’accompagnamento include: viaggio aereo a/r, pratiche per il visto, trasferimenti, soggiorno tutto 
incluso (di solito 3-4 giorni compreso il viaggio); Assistenza tecnica/commerciale durante le riunioni; 
Supporto e assistenza allo sviluppo del business. 
 

expense allowance (one mission) Da definire 

 

▪ Supporto alla negoziazione e a visite di approfondimento all’estero. 
Su richiesta specifica dell’associato, per sostenere negoziati e riunioni in Cina4 è riconosciuta, oltre 
alle spese logistiche che saranno rendicontate a piè di lista, la seguente tariffa giornaliera: 
 

Senior Consultant (tariffa giornaliera) € 600.00 

Junior Consultant (tariffa giornaliera) € 400.00 

 

▪ Registrazione marchio/ brand, incluso il “prior checking”: 
 

Costo del Servizio (per singolo brand) € 980,00 

 

▪ Per le imprese aderenti, impegnate nel settore dell’High Technology (CinItalyHT) e dell’Innovazione 

in generale, CinItaly mette a disposizione due opzioni:  

a. una postazione dedicata (fornita di pc, stampante e connessione) e la fruibilità di una sala 

riunioni su richiesta (condivisa), presso i propri uffici siti in Jinan (Shandong Province) in 

TechPark 5150 Building, 18Floor;  

b. domiciliazione, sempre presso il TechPark 5150 Building, 18Floor – Jinan.  
 

a. Contributo mensile (dodici mesi garantiti) a partire da  € 500,00 

b. Contributo mensile (sei mesi garantiti) € 200,00 

 

▪ Per essere presenti con I propri prodotti e servizi nella showroom Italian Experience, in Lixia District 
- Jinan. 

Contributo mensile (minimo garantito sei mesi) € 300,00 

Per almeno tre aziende “aggregate”5 € 250,00 
 

Tutti I prezzi sopra esposti sono da considerarsi iva esclusa. Per tutti gli altri servizi non menzionati nel 

presente listino, si rimanda a specifica offerta. 

                                                           
4 Per azioni non inerenti trattative precedentemente definite tra le parti. 
5 Per omogeneità di settore e/o di territorio (appartenenti ad associazione, incubatore, aggregatore). 
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Definizione di “success fee” 

Per la finalizzazione di un contratto (ovvero per ogni negoziazione andata a buon fine con l’incasso di anticipi, 

stato avanzamento lavori o finale) è definita come riconoscimento alle attività svolte da parte della/e 

impresa/e “partner CinItaly”, una percentuale secondo la tabella qui di seguito riportata, salvo eventuali, 

diversi accordi concordati (riportati in documenti specifici firmati dal cliente e una delle “imprese CinItaly”). 

Per meglio esplicitare: prima di ogni trattativa/ bando di gara, sarà obbligo di entrambe le parti definire e 

concordare un “success fee” coerente con le marginalità del partner/ partners coinvolti e i servizi richiesti. Il 

fine comune resta quello di aggiudicarsi la commessa/ progetto. 

Sono state identificate tre soglie: 

1. Fino a 1.000.000 di euro 

2. Fino a 4.000.000 di euro 

3. Oltre i 4.000.000 di euro 

Per la finalizzazione di una trattativa commerciale (trade) sono state identificati diversi settori merceologici, 

con differenti fasce di percentuali di riconoscimento sulle vendite. In questo caso il “success fee” non è legato 

al valore della trattativa (come riportato nell’elenco soprastante) ma alla tipologia dei prodotti. La 

percentuale varia dal 12% al 8%6, come da tabella esemplificativa sottostante. 

 

All’interno di ogni singolo contratto il valore finale pattuito dovrà essere sempre esplicitamente indicato e 

sottoscritto dalle parti. Il valore sarà ovviamente definito di volta in volta per ogni singola opportunità, 

prima dell’impegno specifico del personale dell’impresa definita “Partner CInItaly” (impresa che erogherà 

servizi di supporto alla vendita). 

                                                           
6 Ref.: Collaboration Agreement 

scaglioni HiTech Valore negoziazione (€x1.000) fee incrementale (1)

1 fino a 1.000 6%

2 fino a 4.000 4%

3 oltre 4.000 3%

Gioielli/ Bijoux Fee

min-max
in base alla tipologia dei 

prodotti
15% - 10%

Arte/ Design Fee

min-max
in base alla tipologia dei 

prodotti
14% - 8%

Moda ed Accessori Fee

min-max
in base alla tipologia dei 

prodotti
12% - 10%

Moda ed Accessori Fee

min-max
in base alla tipologia dei 

prodotti
12% - 10%

(1) esempio: 5 M€  di valore, equivale a 60k€+160k€= 220k€
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Prima di ogni attività commerciale e/o di rappresentanza si richiede la sottoscrizione da parte dell’Impresa/ 

Professionista di un contratto di esclusiva / rappresentanza commerciale con una delle imprese fondatrici 

di CinItaly (“imprese CinItaly” o “Imprese Core”). 

CinItalyHT  

Il format include: 

▪ spazio ufficio, in proprio o condiviso, tra le aziende High Tech italiane aderenti, presso uno de siti 

messi a disposizione da CinItaly’s partners 

▪ Domiciliazione dell’impresa con servizio di segreteria  

▪ Utilizzo di wifi e altri servizi di supporto (stampante, telefono, …) 

▪ Disponibilità di Sala riunioni per incontri con futuri clienti/ partner 

▪ Rappresentanza delle tecnologie e delle conoscenze dell’azienda per opportunità di “transfer 

knowledge” e “transfer technology” 

▪ Scheda sintetica “brand” e dei prodotti e servizi realizzati dall’azienda, con particolare enfasi sulle 

peculiarità e le caratteristiche identità della stessa scheda comprende contenuti multimediali, (1-2 

minuti di video o di immagini in rappresentazione dinamica, ideale senza commento ma di solo 

audio musicale), la scheda sarà tradotta in inglese e cinese 

▪ Per le micro imprese e professionisti: 12 mesi CinItaly Association Fee. 

Il format non include: 

▪ Il redigere/ creare contenuti, in particolare contenuti multimediali 
▪ i costi degli eventi outdoor 
▪ spese logistiche per qualsiasi supporto dedicato ai negoziati commerciali e/o ai trasferimenti 

tecnologici al di fuori del distretto di Pechino o di Jinan. 
▪ il costo di InfoSeal "step2" (caratteristiche di rintracciabilità, anticontraffazione e garanzia origine) 

Impegni dell’Azienda 
▪ registrazione del marchio (fortemente raccomandato) 
▪ esclusiva per il mercato cinese, o parte di esso (ben identificato)7 
▪ fornire tutti i tipi di informazioni utili per la commercializzazione e la caratterizzazione di prodotti e 

servizi (InfoSeal) 
▪ contributo alle spese garantito per almeno dodici mesi 
▪ invio di documentazione tecnica e di supporto specialistico se richiesto per eventuale richiesta di 

approfondimento da parte di possibili clienti/ partner cinesi. 

Servizi addizionali non inclusi nel formato "CinItaly HT": 
▪ supporto legale per le leggi e i regolamenti cinesi, 
▪ interpretariato italiano – cinese, 
▪ traduzioni (oltre le informazioni di base) 
▪ ricerca/ selezione personale in loco 

Costi 

                                                           
7 L’esclusiva è data al principale soggetto coinvolto nell’attività commerciale/ di consulenza. 
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Così come descritto e specificato nei paragrafi precedenti, l'elenco delle spese da sostenere per la 

condivisione di uno spazio ufficio e relativa domiciliazione è il seguente: 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (prezzi Iva esclusa) 

Contributo mensile  Da 200€ a 500,00€8 

InfoSeal light (step1) È incluso nel contributo 
mensile 

InfoSeal (step2). Il costo è dei servizi di base associati al codice univoco 
dell’impresa. La verifica dell'idoneità di una produzione/ servizio al 
sistema InfoSeal è verificata al momento dell'adesione a Cinitaly HT 
(prima dell'uso di InfoSeal Light-Step1). Per il settore High Tech InfoSeal 
è utile per garantire singoli apparati/ equipaggiamenti e l’originalità delle 
relative parti di ricambio. 
Per i servizi "autenticazione" sulla qualità e le competenze dei processi e 
del personale/professionisti coinvolti.  

Da valutare in base alle 
quantità e al valore dei 
singoli prodotti/ servizi. 
Comunque il costo è diviso in 
una parte non ricorrente 
(start up) e una ricorrente, 
inclusa nel costo di ogni 
singola etichetta InfoSeal 
applicata. 

 

  

                                                           
8 In base agli spazi e servizi richiesti. 
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Italian Experience 

Per le aziende iscritte a CinItaly è possibile acquisire spazi all'interno di aree commerciali specifiche dedicate 
alla vendita di prodotti, o alla fornitura di servizi "Made in Italy", così come fornire prodotti e/o servizi. Ciò 
in base alla tipologia del partner/ buyer. 
 
Il formato Italian Experience si basa sui tre canali di vendita riconosciuti: B2B, B2C e E.commerce. 
 
Condizione preliminare è che i marchi, che vogliono essere presenti nel format B2C "Italian Experience", 
devono aver acquisito "Infoseal"/ Sigillo Informatico 2.0 e commercializzare prodotti contrassegnati e 
tracciati dal sistema.  
I costi che le imprese sono divisi in “ ricorrenti” e “ricorrenti”. 
 

Costi non ricorrenti 

• Costi per la realizzazione degli spazi: arredo e infrastruttura tecnologica 

• Registrazione/licenze del marchio e prodotti 

Costi ricorrenti 

• Spazio espositivo (minimo un ripiano dell’espositore) 

• Magazzino 

• Personale. 
 
La politica dei costi da sostenere direttamente così come il valore del “Success Fee” applicata alle vendite, 
sarà determinata e concordata con il partner cinese gestore dello spazio. 
 

Il format “Italian Experience” sarà utilizzato anche per eventi e manifestazioni “temporanee” del Made in 

Italy nello Shandong e in tutta la Cina in generale. 

Il brand “Italian Experience” sarà utilizzato per iniziative di promozione turistica nel territorio Italiano: 

strutture di accoglienza (B&B, Agriturismi, ristoranti); Aziende agricole e artigianali; agenzie organizzatrici di 

itinerari e/o manifestazioni culturali. 


