Roma, ITALIA 27 ottobre 2017

AZIONI CON LA GDO STATUNITENSE
SCHNUCK
Incontri b2b

I buyer della GDO statunitense Schnuck saranno a Roma il giorno 27 ottobre
per incontrare nuovi potenziali fornitori per i propri punti vendita.

PERCHE' PARTECIPARE
La GDO statunitense Schnuck - con sede in Missouri, 100 punti vendita nel
Midwest degli USA e un fatturato di 2.7 miliardi di dollari USA - ha attivato
una partnership con ICE Chicago che portera'
ad inserire nuovi
fornitori/prodotti agroalimentari italiani nell'ambito di una promozione
denominata "Taste of Italy", che si svolgera' presso l'intera rete di
supermercati negli stati del Missouri e Illinois dal 21 febbraio al 13 marzo
2018.
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Per le modalitá relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

AZIONI CON LA GDO STATUNITENSE SCHNUCK
Roma, ITALIA

Offerta ICE-Agenzia
ICE invierà una comunicazione alle sole aziende italiane selezionate
da Schnuck, con le indicazioni per partecipare al business matching
che sarà caratterizzato da incontri B2B con le imprese
selezionate, della durata di ca. 20 minuti per l’intera giornata.
Il workshop avrà luogo a Roma il 27 ottobre 2017, la sede e gli orari
verranno comunicati alle aziende ammesse.
Saranno presenti 6 rappresentanti del gruppo Schnuck, le aziende
italiane potranno allestire un appostio tavolo con i propri prodotti e
ricevere la visita del buyer interessato.
I lavori si svolgeranno in lingua inglese e NON SARA' EFFETTUATO
ALCUN SERVIZIO D'INTERPRETARIATO.

CONTATTI
ICE-AGENZIA ROMA
ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
Agroalimentare e Vini
Dirigente: Ines Aronadio
Riferimenti:
Marcello Gentile
Tel. 0659929277
agroindustria@ice.it
ICE CHICAGO

Le aziende invitate agli incontri dovranno confermare la propria
partecipazione, presentarsi all'orario che sarà indicato e portare con
se il campionario ritenuto necessario per il B2B.

401 N MICHIGAN AVENUE, SUITE 1720
60611 CHICAGO, ILLINOIS
Orario di apertura al pubblico: Lunedi Venerdì: 9,00 - 17,00

Per ragioni logistiche e organizzative NON SONO PREVISTI
MAGAZZINAGGIO O REFRIGERAZIONE, saranno invece disponibili
ACCESSORI PER EVENTUALI DEGUSTAZIONI (pane/grissini,
bicchieri, coltelli, ecc.).

Tel. (001312) 670-4360 Fax. (001312)
670-5147
chicago@ice.it

I prodotti ammessi alla selezioni sono:
pizze congelate e basi per pizza (congelate o shelf stable)
pasta secca e pasta ripiena fresca
pane artigianale congelato e prodotti da forno shelf stable (dolci e salati)
gelato e gelato in gusci di frutta
spezie in macinini
olii aromatici
verdure congelate e conserve vegetali
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Modalità di adesione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFO AGGIUNTIVE

GRATUITO

Per aderire le aziende che hanno i requisiti minimi indicati da Schnuck devono
compilare
il
modulo
on-line
al
seguente
link
https://sites.google.com/a/ice.it/gdoschnuck2017/home entro e non oltre il
06.10.2017
Sulla base dei moduli pervenuti, Schnuck provvederà a selezionare
direttamente, a suo insindacabile giudizio, un elenco di aziende che offrono
prodotti ritenuti di interesse. Il gruppo non prenderà in considerazione
aziende che non siano in possesso dei requisiti minimi indicati qui di seguito.
Schnuck non fornira’ alcun riscontro in merito alla pre-selezione relativamente
ai motivi di non inclusione e solo le aziende così selezionate riceveranno
comunicazione relativa al luogo e agli orari dell'evento.

Ulteriori informazioni utili ai buyer per la loro
scelta potrebbero essere:
Pregressa attivita' sul mercato
americano (verranno richiesti riferimenti
importatore/distributore, aree di vendita,
presenza su catene di distribuzione
organizzata, etc)
Utilizzo sistemi di Electronic Data
Interchange (EDI): GS1 compliance, GSDN
data
synchronization,
Electonic
invoice/Payment, UCC transaction sets
capicità di lavorare in private label

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Di seguito i requisiti minimi indicati da Schnuck:
Registrazione FDA
Certificazioni BRC/IFS
Fatturato maggiore di Euro 4.000.000
Percentuale export non inferiore al 20% del totale
Le richieste di adesione non saranno accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato.
Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell’ICEAgenzia anche se presentate da organismi associativi. L’adesione delle aziende è soggetta
all’allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.
Allegati
1. Regolamento 2. Informativa sulla privacy 3. Agevolazionisisma 4. Dichiarazione di
intento 5. Simest
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