
   

 

 

 

La Regione Marche e la Huayi Brothers Media Corporation sono lieti di invitare alla conferenza  

 

HB Italian Town 

Presentazione del progetto ed opportunità per le imprese  

 

Mercoledì 15 giugno, ore 10.00 

Anfiteatro dell’Hotel Excelsior La Fonte, Portonovo 

 

 

 

 

 

 

 



   

Il Gruppo Huayi Brothers Media Corporation (HB) è il più importante conglomerato cinese operante nel 

settore del cinema, televisione, media ed entertainment. HB sta realizzando, nella città di Changsha, una 

città italiana in scala reale, con ristoranti, negozi, cinema, teatri, riproduzioni di edifici storici italiani: il 

principale progetto culturale e turistico dedicato all’Italia in Cina, con interessanti prospettive di business 

per le aziende italiane dei settori moda, food & beverage, design, arredamento, ristorazione, cultura.  Le 

condizioni offerte alle imprese della Regione Marche sono particolarmente vantaggiose. Per i progetti 

selezionati (ristoranti, negozi, altre attivita’ commerciali), il Gruppo HB fornira’: 

- Spazio ed allestimento per l’apertura di negozi, ristoranti, showroom, attività commerciali, 

laboratori (l’allestimento sara’ realizzato in coordinamento con la parte italiana, seguendo le 

indicazioni di quest’ultima in termini di design e materiali); 

- Attrezzature ed equipaggiamenti: arredamenti, macchinari, forniture di base (allo stesso modo, 

concordati con la parte italiana); 

- Vitto e alloggio per il personale italiano imipegato nelle attivita’ commerciali o impegnato nella 

formazione dello staff cinese;  

- Consulenza gratuita per la gestione delle operazioni. 

Nel corso della conferenza saranno approfondite le opportunità per le imprese e le modalità di 

collaborazione. La Regione Marche coordinera’ la partecipazione delle aziende regionali tramite il Punto di 

Assistrenza Tecnica alle Imprese a Changsha, in accordo con Huayi Brothers Media Corporation.   

 

Intervengono: 

Luca Ceriscioli – Presidente della Regione Marche 

Raimondo Orsetti – Dirigente Servizio Internazionalizzazione della Regione Marche 

Graziano Di Battista – Presidente Unioncamere Marche 

Liu Qi Dong - Presidente HB Italian Town  

Liu Kai - General Manager HB Italian Town  

 

 

Si prega di voler confermare la propria partecipazione ai seguenti contatti: 

 

cristiano.varotti@gmail.com  

Tel (ita): +39.3927046221 

mailto:cristiano.varotti@gmail.com


   

Tel (Cina): +86.15616143885 

Skype: cristiano.varotti 


