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1. Company Profi le

YINHE HUB è una società che offre e promuove consulenza strategica e servizi per lo sviluppo del 
business delle piccole e medie imprese italiane ed europee nel mercato cinese.

YINHE HUB è nata dallʼassociazione e collaborazione di imprenditori cinesi da molti anni in Italia, 
esperti di business in molteplici settori del mercato cinese e con una grande rete di informazioni e di 
clienti a loro disposizione.

YINHE HUB ha stretti rapporti di collaborazione online con piattaforme cinesi di e-commerce e di 
import-export ed offline con le più importanti Free-Zone e reti di vendita delle grandi metropoli 
cinesi. 

YINHE HUB aiuta le piccole e medie imprese nel creare una connessione diretta con le aziende e 
con i consumatori cinesi tramite il progetto della piattaforma RETE IMPRESE. 

YINHE HUB è "integrità dei servizi e cooperazione vincente".



2. Progetto Rete Imprese

YINHE HUB promuove il progetto RETE IMPRESE e raccoglie le migliori eccellenze del 
Made in Italy e di altre piccole e medie imprese europee in un unico database globale, 
completo, diretto ed aperto.

La piattaforma di RETE IMPRESE è direttamente accessibile alle aziende ed ai consumatori 
cinesi e permette loro di trovare prodotti di qualità e servizi in ogni settore e per ogni 
esigenza.

RETE IMPRESE è lʼopportunità per presentare i propri prodotti e servizi e la propria 
professionalità sul mercato cinese, nel modo più veloce ed efficace e con i costi più 
accessibili.



Mappa della Cina

Free-Zone cinesi con cui coopera YINHE 
HUB per le esposizioni

3. Free-Zone in Cina

Rendering dell'esposizione in Free-Zone

Nelle esposizioni delle Free-Zone la società 
YINHE HUB esporrà i prodotti e i servizi 
della Vostra azienda che Voi vorrete offrire 
e commercializzare.

Le Free-Zone sono specif iche aree def inite 
dalle amministrazioni nazionali con un sistema 
normativo, fiscale e doganale favorevole agli 
investimenti produttivi esteri. Sono caratterizzate 
da burocrazia semplifi cata, esenzione da tasse e 
dazi e sono generalmente complete di servizi e 
commodities per lʼindustria.



4. Quote Associative

BASE (€ 1,200.00 anno al netto di IVA) che comprende:
1. inserimento sul portale Yinhe Hub e sulla sua piattaforma Rete Imprese in collegamento con
    quelle europee - asiatiche per 12 mesi;                   
2. mail diretta di servizio per i contatti;
3. statistica mensile dei contatti e delle visualizzazioni dellʼazienda sul portale YINHE HUB;
4. assistenza diretta della presentazione dellʼazienda e suoi prodotti/servizi sulla piattaforma;

SILVER (€ 1,680.00 anno al netto di IVA) che comprende:
1. tutti i servizi del pacchetto BASE;
2. posizionamento mirato dei campioni rappresentativi dellʼazienda per 2 settimane allʼanno 
    durante il periodo espositivo e fi eristico, presso una fra le varie location Free-Zone presenti in Cina;
3. preparazione catalogo dellʼazienda per lʼesposizione in fi era;
4. pubblicità sui social Wechat, Weibo, Facebook, Linkedin e su altri media cinesi importanti;

GOLD (€ 2,160.00 anno al netto di IVA) che comprende:
1. tutti i servizi del pacchetto BASE;
2. posizionamento mirato a rotazione dei campioni rappresentativi dellʼazienda per 4 settimane
    allʼanno durante il periodo espositivo e fi eristico, presso due fra le varie location Free-Zone  
    presenti in Cina;
3. preparazione catalogo dellʼazienda per lʼesposizione in fi era;
4. pubblicità sui social Wechat, Weibo, Facebook, Linkedin e su altri media cinesi importanti;
5. canalizzazione diretta dellʼazienda con dei clienti mirati e possibili partners.



YINHE HUB SRL

Sede legale: Via Melchiorre Gioia, 121 20125 Milano 
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