DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e inviare (fax: 071 58 98 265 – mail: marchet@an.camcom.it)

Prot. 942 del 21/6/2018

| INCOMING DI BUYER DELLA MECCANICA
DALLA GERMANIA 25/26.9.2018
dati aziendali
ragione sociale ____________________________________________________________________________________
indirizzo ______________________________________________ nr. ____________ CAP ________________________
città ____________________________________ prov. ______ tel _____________________fax __________________
sito web _________________________ email ________________________ p. IVA_____________________________
referente ________________________ cell. ______________________ email ________________________________
dichiaro di aver letto le condizioni di partecipazione allegate:
do il consenso per iscrivermi alla newsletter elettronica di Marchet

SI

NO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi del D.Lgs. 196/03.e del Regolamento UE
679/2016. 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.privacy@an.camcom.it
LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

________________________________

________________________________
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

| INCOMING DI BUYER DELLA MECCANICA
DALLA GERMANIA 25/26.9.2018
Marchet e Piceno Promozione organizzano con la Regione Marche due giornate incontri d’affari
con buyer tedeschi della meccanica. L’iniziativa è in collaborazione con la Camera di Commercio
Italiana per la Germania e BME - Association for Supply Chain Management, Procurement and
Logistics (www.bme.de) – associazione dei professionisti tedeschi che operano negli ambiti degli
acquisti, logistica e supply chain. Gli incontri si svolgeranno ad Ascoli Piceno il 25 settembre 2018
e ad Ancona il 26 settembre.
Il progetto è dedicato alle imprese produttrici dei settori:
| lavorazioni meccaniche di precisione | lavorazioni lamiera | stampi e stampaggio componenti
in plastica| tornitura e fresature | fusione ghisa | pressofusione alluminio | carpenterie
metalliche | lavorazioni e componenti dell’industria meccanica in genere.

INCONTRI B2B: LUOGO E ORARI
Gli incontri B2B verranno organizzati in due location differenti, Ancona ed Ascoli Piceno, per
necessità dei buyer invitati. Le imprese e gli operatori marchigiani che parteciperanno verranno
inseriti in agenda sulla base della disponibilità dei buyer e non in conseguenza con la provenienza
territoriale del partecipante, di cui si terrà conto solo in via preferenziale e non vincolante.
Le imprese e gli operatori che aderiranno all’iniziativa si impegnano dunque a confermare la
propria disponibilità per le intere giornate del 25 e 26 settembre.
Gli organizzatori si riservano di comunicare ai partecipanti l’agenda degli incontri dei b2b entro il
giorno 19 settembre.
ISCRIZIONE E SCADENZA
La partecipazione è riservata alle imprese e agli operatori marchigiani delle forniture e dei servizi
della meccanica ed è gratuita. Le imprese e gli operatori interessati a partecipare dovranno inviare
la domanda di partecipazione e il company profile allegati entro il giorno 16 luglio 2018. Entro il 30
luglio, in base a una valutazione di compatibilità con i buyer tedeschi invitati effettuata dalla
Camera di Commercio Italiana per la Germania e BME, la partecipazione all’evento verrà
confermata con apposita comunicazione.
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La partecipazione comprende:
| pre-valutazione delle imprese marchigiane e selezione buyer tedeschi
| creazione di un’agenda di incontri B2B selezionati
| assistenza nella fase di preparazione dell’iniziativa
| organizzazione delle location e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di B2B
L’organizzazione non prevede:
|servizio di interpretariato personalizzato e di trattativa - Le lingue di lavoro durante gli incontri di
affari saranno l’inglese o il tedesco. I partecipanti dovranno organizzarsi autonomamente.
INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi all’iniziativa è necessario inviare al numero di fax 071/5898265 o alle mail
stefano.fiorini@an.camcom.it, vanessa.ficarelli@an.camcom.it entro il giorno 16 luglio p.v., la
scheda di adesione e il company profile (compilato in inglese) allegati.
PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di Marchet (ref. Stefano Fiorini e Vanessa Ficarelli tel.
071/2072913 o e-mail stefano.fiorini@an.camcom.it, vanessa.ficarelli@an.camcom.it), di Piceno
Promozione (ref. Giocondo Recchi, tel. 0736279268 e-mail giocondo.recchi@ap.camcom.it ) o
della Regione Marche (ref. Gianni Pigini, tel. 0718062281 e-mail gianni.pigini@regione.marche.it).

Marchet
Il Direttore
f.to Dott.ssa Gordana Gnesutta
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