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Canale B2B digitale 
per far incontrare  la 
business community 
italiana con la  Cina e 
il  mondo

Aprire l'Italia al mondo

Ogni volta che ci incontriamo si creano delle  opportunità



https://match.icbc.com.cn

Cos'è ICBC BMM ?

 B2B Social Community 

affidabile e digitale per la 

ricerca di potenziali partner 

e pre-matchmaking. 

 Centinaia di opportunita’ 

per  partecipare a eventi di 

business matchmaking di 

alto livello.   

BMM events
 community



BUSINESS

EVENTI

FINANZIAMENTO

ICBC BUSINESS MATCHMAKER 

• IMPEGNO A COSTRUIRE 
UNA PIATTAFORMA DI 
MATCHMAKING DIGITALE E 
UNA COMUNITÀ D'IMPRESA 
DIGITALE

VISUALIZZAZIONE 
DELLA 

PIATTAFORMA

Cos'è ICBC BMM ?



  Supportare le imprese cinesi e straniere nella pubblicazione dei prodotti e nella ricerca online 

24 ore su 24, 7 giorni su 7

  Organizzare eventi di matchmaking sia online sia offline

  Promuovere la cooperazione globale in beni, servizi, tecnologie, progetti e capitali

 Offrire servizi finanziari come consulenza politica, regolamento trasfrontaliero e sostegno 

finanziario

ICBC BUSINESS MATCHMAKER è  impegnato a sviluppare un   
‘ ’cerchio di amici'' globali che promuovano vantaggi reciproci e 
stabiliscano un nuovo modello di business e di interazione 
banca-governo e banca-imprese stabile e a lungo termine.

Cos'è ICBC BMM ?



BMM 
Eventi

Market
place

servizi 
finanziari

 7*24  Rilascio—ricerca—collegamento 
di prodotti/richieste 24 ore su 24

 Oltre 40 paesi e 30  settori sono coinvolti
 20,000 imprese nazionali e straniere si 

sono registrate alla piattaforma
I partner globali stanno aumentando:
• I migliori talenti del MIIT nelle operazioni 

e nella gestione delle PMI
• Camera di Commercio e Industria Cinese 

di Singapore (SCCCI)
• Consiglio aziendale Malaysia-China 

(MCBC)
• Agenzia per la promozione degli 

investimenti e del commercio  Argentina
• Camera di Commercio Italia-Cina 

(CCIC)/Fondazione Italia Cina
...

Cos'è ICBC BMM ?



Come funziona ICBC BMM work?

Business Matchmaking Events
 Seguire le aziende e i progetti 
di cooperazione , inoltrare  i 
messagi alle imprese target per 
un prematchmaking.
 Partecipare a un evento.
 Effettuare prenotazioni.
 Confermare l'agenda 
dell'evento.
 Avviare negoziazioni  & follow-
up.



Perché scegliere ICBC BMM ?

 35 mila  persone che 
svolgono attività di 
Technical R&D,  superiore 
alla maggior parte degli 
istituti finanziari in Cina

 16 miliardi di investimenti in 
R&D nel 2019 

 Sistema ECOS, la più recente 
disposizione e realizzazione 
di Fin Tech

 quasi 16000 filiali nella 

Cina continentale

 425  uffici locali  in 49+ 

paesi e regioni

 8.5 milioni di clienti 
corporate,primo fra tutti 
gli intermediari finanziarii

 670 milioni di  clienti 
privati

Rete di servizi mondiali Principali dati  FinTech Ampia base di clienti



BMM eventi tenuti del 2020

 8 agosto
Incontro di matchmaking tra domanda e offerta 
per l‘area espositiva di intelligenza artificiale e 
tecnologia dell'informazione della  CIIE  (online)
 28 agosto
Evento di matchmaking aziendale delle PMI tra 
Malesia e Cina (online)
 23 settembre
Evento di matchmaking aziendale delle PMI tra 
Cina e Lussemburgo (online)
 23 ottobre
Evento virtuale di matchmaking di investimento e 
commercio delle imprese tra Cina e Myanmar
 27 ottobre
Matchmaking tra Africa e Cina sui prodotti agricoli

 6 novembre
Evento di supporto alla terza CIIE: Incontro di matchmaking della Via della Seta
 2 dicembre
Fiera 2020 del matchmaking tra Argentina e Cina (vino, agricoltura e bestiame)
 17 dicembre
Conferenza online 2020 sulla cooperazione economica e commerciale tra Cina e Africa



Durante la terza CIIE, ICBC ha organizzato 

l’incontro commerciale della Via della Seta con 

il supporto di ICBC Business Matchmaker, 

concluso con grande successo.

Quasi 500 accordi  di cooperazione sono stati 

raggiunti durante la CIIE e le attività di 

matchmaking online/offline prima della CIIE, 

con un valore che si avvicina a 10 miliardi di 

RMB.

111 importanti media  come CCTV, People’s 

Daily, Xinhua News Agency, Economic Daily e 

Financial Times hanno pubblicato l'evento per 

216 volte in totale.

BMM eventi tenuti del 2020



BMM eventi tenuti del 2020
              

Oltre 75% dei partecipanti hanno raggiunto 
un accordo di cooperazione, per un  valore di 
diversi  milioni.

Feedback positivi

Matchmaking compatibili

Clienti in attesa di ulteriori discussioni

Commenti di 
clienti



Servizi dedicati alle aziende sulla whitelist

REGISTRAZIONE PER AZIENDE SULLA WHITELIST

       Le aziende registrate sulla whitelist possono accedere direttamente alla piattaforma Business 

Matchmaker con l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare (dell‘operatore di telecomunicazione cinese 

continentale) della persona di contatto e godere del pieno accesso alla piattaforma, ad esempio per 

postare i messaggi per la  ricerca di fonti di approvvigionamento o  trovare le informazioni disponibili in 

tutto il mondo per individuare opportunità di business o  iscriversi a varie attività di matchmaking.

       ICBC organizzer à  eventi di matchmaking aziendale dielevata  qualit à  in cui le aziende registrate sulla 

whitelist possono avere opportunità di colloquio  con un gran numero di aziende in tutto il mondo. Negli 

eventi la piattaforma offre alle aziende presenti servizi di traduzione esclusiva, servizi di consulenza e 

servizi finanziari consigliati. Le aziende registrate sulla whitelist saranno invitate a partecipare ad alcuni 

eventi esclusivi di matchmaking aziendale mirati ai settori di appartenenza, e nel frattempo riceveranno 

un invito a varie attività di matchmaking.

EVENTI PER AZIENDE REGISTRATE SULLA WHITELIST



Servizi dedicati alle aziende sulla whitelist

Etichetta unica visualizzata sulla piattaforma

Cataloghi per aziende sulla whitelist

Etichetta unica visualizzata sulla piattaforma 

Si dà priorità alla visualizzazione delle 
informazioni di aziende registrate sulla 
whitelist in vari elenchi sulla piattaforma per 
migliorare l'efficienza del matchmaking.



Registrazione della piattaforma BMM

Passo 1: Iscriviti e accedi con Email fornito.



Passo 2: Leggi l'accordo per utente.

Registrazione della piattaforma BMM



Passo 3: Per l’attivazione, conferma il nome dell’ azienda e di chi 

è autorizzato come amministratore.

Registrazione della piattaforma BMM



Una volta annullata, le informazioni dell’ azienda sulla white 

list vengono cancellate dalla piattaforma.

Registrazione della piattaforma BMM



Passo 4: Completa il profilo dell’azienda. 

Registrazione della piattaforma BMM



Registrazione della piattaforma BMM

Attivazione completata



Passo 5: Posta le informazioni sul   prodotto  che intendi vendere o acquista

re. 

Registrazione della piattaforma BMM



Thank you!

E-mail：bmm@icbc.com.cn

Website：https://match.icbc.com.cn
*


