Informativa

|INCOMING BUYER INTERNAZIONALI SETTORE

VINO e INCONTRI B2B
Ancona 25-26 novembre 2016
Prot. n° 930 del 06/10/2016

Si informa che Marchet - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona organizza un incoming di buyer
internazionali del settore vino per incontri d’affari con le aziende vitivinicole della Regione Marche.

DOVE E QUANDO
L’incoming si svolgerà nei giorni di 25 e 26 novembre 2016 che saranno dedicati esclusivamente agli incontri d’affari
bilaterali (B2B) tra le aziende e gli operatori stranieri. Gli incontri tra Buyer e Produttori, della durata di circa 20 minuti
ciascuno, si terranno presso il G Hotel di Osimo (AN).

IL PROGETTO
Per la selezione dei buyer; Marchet sarà affiancata da IRON3, società specializzata che opera da più di 10 anni
nell’ambito dell’internazionalizzazione d’impresa e fornisce supporto alle aziende interessate ad avviare un processo
di accesso o sviluppo nei confronti dei mercati esteri grazie all’organizzazione di workshop B2B, alla gestione business
contacts e alla realizzazione incoming e incontri b2B tra aziende vitivinicole e buyers esteri.
Verranno selezionate un massimo di 30 aziende in base all’ordine cronologico di arrivo della scheda di adesione. Gli
incontri B2B si terranno secondo un'agenda di appuntamenti preorganizzata e scandita da precisa tempistica. Marchet
garantisce un minimo di 6 incontri, in base alle richieste e all’interesse dei buyer stranieri. Considerata l’eterogeneità
della provenienza dei buyers la lingua di lavoro sarà l’inglese.
Marchet comunicherà alle imprese partecipanti alcuni giorni prima dell’evento l’agenda degli incontri e il profilo dei
buyer. Ogni impresa disporrà di una propria agenda personalizzata con il programma della giornata e l'orario esatto
degli appuntamenti prestabiliti.
Marchet si riserva di effettuare l’iniziativa nei termini indicati a fronte di un congruo numero di aziende partecipanti.

ISCRIZIONE E SCADENZA
Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare, entro il giorno 21 ottobre 2016, al numero di fax 071/5898265 oppure
all’indirizzo marchet@an.camcom.ti la scheda di adesione allegata, completa della scheda aziendale;
Le imprese partecipanti dovranno inviare copia del versamento bancario di € 400,00+ Iva sul c/c n° 7802132 intestata
a “Azienda Speciale Marchet” presso la Carifano – Cassa di risparmio di Fano, Filiale di Ancona, IT 51E 06145 02602
00000 7802132 (causale di versamento: Incoming buyer settore vino 2016”).

PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Marchet (ref. Francesco Martini tel. 071/2072913 o e-mail
francesco.martini@an.camcom.it)
Il Direttore
(d.ssa Gordana Gnesutta)
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compilare e inviare via fax al n° 071 58 98 265 o via email a
marchet@an.camcom.it
Scheda di adesione

| INCOMING BUYER INTERNAZIONALI VINO
DATI PER LA PARTECIPAZIONE E PER LA FATTURAZIONE
Nome dell’Azienda ____________________________________________________________________________
Nominativo di Referente_____________________________________________Cellulare____________________
Legale Rappresentante_________________________________________________________________________
Indirizzo Sede sociale __________________________________________________________________________
Comune____________________________________________________________________Cap______________
Indirizzo Cantina (in caso differisca dalla sede sociale)__________________________________________________
Comune________________ ____________________________________________________Cap______________
Partita Iva___________________________________ Codice Fiscale______________________________________
Telefono__________________________________ Email ______________________________________________
Con la presente allego:
la scheda aziendale
copia del versamento a Marchet.
LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO

___________________________
Do il consenso per iscrivermi alla newsletter elettronica di Marchet

______________________
Sì

No

Si autorizza l’invio della fattura all’indirizzo di posta certificata (PEC) _______________________________
La fattura dovrà essere stampata e conservata per tutti i necessari adempimenti di legge.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati forniti saranno raccolti e trattati, anche con
mezzi informatici, per le finalità organizzative dell’evento e per la promozione di future iniziative di Marchet e/o Camera di Commercio di Ancona e
non saranno ceduti a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione dell’evento. In qualsiasi momento il richiedente potrà
aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento dei
dati, ovvero Marchet – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona, con sede in P.zza XXIV Maggio,1 60124 Ancona, email:
marchet@an.camcom.it

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

________________________________

________________________________
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COMPANY PROFILE
NOME AZIENDA
Descrizione (max 200 parole)

Referente aziendale:
Indirizzo:
Telefono:
Email
Web
Indicare a quali mercati
l'Azienda non è interessata:

europei

Indicare in quali mercati europei
l'Azienda ha in essere dei rapporti di
esclusiva di vendita:
Indicare in quali mercati europei
l'Azienda è già presente:
Canali d’interesse:

HO.RE.CA

G.D.O.

 Altro (specificare)

INFORMAZIONI
PORTAFOGLIO
PRODOTTO (Specificare se l'Azienda
produce e porterà anche food, olio o
birra)
VINI

DENOMINAZIONE

VITIGNO %

EXPORT ex-cellar
AVERAGE PRICE (€)

BIOLOGICO

BIODINAMICO

BOTT/ANNO

ALTRO
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