Informativa

|INCOMING DI OPERATORI FOOD DALL’ASIA PACIFIC
COREA DEL SUD

-

Prot. n° 187 del 29/01/2018

27 - 29 marzo 2018
Marchet - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Ancona organizza un incoming di 3
buyer del settore agroalimentare provenienti dalla Corea del sud per incontri d’affari con le
aziende della regione Marche.
Obiettivo del progetto è favorire nuove trattative commerciali con importatori e distributori che
riforniscono la GDO, department store, ipermercati e supermercati, ristoranti e hotel, premium
shop e online shop.
Intento dei buyer è conoscere e valutare nuovi prodotti di alta qualità ma anche tipologie di
prodotti simili a quelli già presenti nel loro portfolio per ampliare la fascia di prezzo e diversificare
il target della clientela.
Il progetto è dedicato alle imprese del comparto food in particolare:
|pasta artigianale all’uovo, secca di semola ecc.
|olio extravergine di oliva e olio biologico
|tartufi (freschi, essiccati, conservati, congelati)
|prodotti a base di tartufo (creme, salse e sughi, olio ecc)
|funghi essiccati
|conserve vegetali, ortoconservati, antipasti
|sughi e salse
|prodotti biologici (pasta, legumi, cereali, quinoa, farine ecc)
|marmellate, confetture e composte
|miele e prodotti derivati
|caffè in cialde, in grani, macinato
|dolci tipici e prodotti da forno
Eventuali altri prodotti potranno essere valutati con i partner esteri in fase di iscrizione.
Sulla base dell’interesse manifestato dai buyer verranno selezionate massimo 15 aziende in base
all’ordine cronologico di arrivo della scheda di adesione, al fine di promuovere le tipicità
agroalimentari locali in un mercato sempre più interessato ai prodotti italiani di qualità.
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Marchet si riserva di effettuare l’iniziativa nei termini indicati a fronte di un adeguato numero di
aziende partecipanti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI DAI BUYER
|prodotti di alta qualità
|prodotti con caratteristiche e packaging unici o originali
|prodotti innovativi
|disporre di una brochure e sito web in lingua inglese che presenti la storia aziendale ed i prodotti
|saper comunicare in modo autonomo e professionale in lingua inglese
|aver maturato un’esperienza pregressa con i mercati esteri
DOVE E QUANDO
L’iniziativa si svolgerà in tre giornate, 27 - 29 marzo, che verranno dedicate a visite aziendali alle
sedi delle aziende marchigiane selezionate.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione prevista è di € 300 + IVA e comprende i seguenti servizi:
| introduzione ai buyer coreani
| selezione delle imprese marchigiane
| organizzazione incoming e visite aziendali
| servizio di interpretariato coreano - italiano
Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare alla mail marchet@an.camcom.it, entro il giorno 16
febbraio 2018, la scheda di adesione e company profile in lingua inglese allegati e copia del
versamento bancario di € 300 + IVA alle seguenti coordinate:
c/c intestato a Marchet presso la Credito Valtellinese IBAN IT95H0521602602000007802132
(causale: Incoming operatori food – Corea del sud).
N.B. La quota potrà essere restituita solo nel caso in cui i buyer non siano interessati ad
incontrare le aziende marchigiane iscritte al progetto.
PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Marchet (ref. Silvia Berluti) tel. 071/2072913 o email silvia.berluti@an.camcom.it.
Cordiali saluti,
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Gordana Gnesutta
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