
 
 
 

 

 

Prot. N. 5962           15-3-2      M
 
Oggetto: incontri d’affari con importatori europei  

   del settore agroalimentare di qualità 
   (Volta Mantovana, 29 Aprile 2006) 
         Sp
         As
         Co
         Di
         LO
 

Il Comune e la Pro Loco di Volta Mantovana, con il contributo della C
collaborazione con la società “Trinit International” sas promuovono, nell’ambito de
da Meditazione (Volta Mantovana, 29 aprile – 1° maggio 2006), un’iniziativa vo
prodotti tipici del settore agroalimentare ed un gruppo di 10 importatori/distribu
delegazione straniera è composta da importatori/distributori di prodotti alimenta
artigiane produttrici di tutte le tipicità locali quali vini, salumi, formaggi, confet
mostarde ecc.. Non si tratta di rappresentanti della grande distribuzione organ
incontreranno appartengono al settore specializzato degli HO.RE.CA. (hotel,
“delicatessen”, rappresentando quindi una canale distributivo per prodotti tipici di e

Gli incontri avranno luogo a Volta Mantovana nelle giornate di sabato 29
ore 9,00 sino alle 17,30, all’interno delle storiche sale di Palazzo Gonzaga, ora 
Mantovana. in via Beata Paola, 15. 

L’interesse a partecipare dovrà essere comunicato direttamente alla Cam
commercio estero/Lombardiapoint, tramite la sottoscrizione dell’allegata sche
trasmissione al n° di fax: 0376 234429. 

La quota di partecipazione agli incontri con i buyers, grazie al con
Commercio volto ad abbattere i costi di partecipazione, è fissata in € 250,00 +
riservati con ciascuno degli interlocutori esteri selezionati da Trinit International, 
importatori .  

Per gli incontri d’affari ogni azienda avrà a disposizione  un tavolo attrez
possibile presentare e far degustare le proprie produzioni; gli incontri avranno una 

Per ulteriori informazioni sull’organizzazione delle sessioni di incontri co
la Camera di commercio al n. 0376 234421 oppure 2343
lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it  (Alessandra Merciaro, Raffaella Ferrari, 

Cordiali saluti.   
  
 
Il Presidente della CCIAA di Mantova                                         Il 
      Prof. Ercole Montanari                                 Sig. Lu

 

      
antova,  13 marzo 2006  
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  SCHEDA DI ADESIONE VINCOLANTE – PROFILO AZIENDALE 
INCONTRI D’AFFARI BUYERS AGROALIMENTARE 

MOSTRA NAZIONALE VINO PASSITO, VOLTA MANTOVANA, 29 e 30 APRILE 2006 
Palazzo Gonzaga – Sede municipale di Volta M., via Beata Paola, 15 

 
Richiesta di partecipazione VINCOLANTE (da restituire entro il 10 Aprile 2006 all’Ufficio 
Estero/Lombardia Point della Camera di Commercio), fax 0376 224430 o: 0376 234429 e-

mail: lombardiapoint.mantova@mn.camcom.it ) 
 

LA DITTA ……………………………………………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………... 
 
CAP/CITTA’/PROV. ………………………………………………………………………………… 
 
 TEL.…………………FAX….………………E-MAIL:……………………………………………... 
 
CHIEDE DI PARTECIPARE AGLI INCONTRI D’AFFARI ORGANIZZATI DALLA CCIAA 

DI MANTOVA INVIANDO IL/I PROPRIO/I INCARICATO/I SIG.RA/SIG. : 

………………………………………………………………………………………………………… 

INCARICO IN AZIENDA: ………………………….……………………………………………... 

 partecipando agli incontri d’affari presso la sede municipale di Volta M. in uno dei tavoli 
predisposti (250 euro + IVA). 

 Modalità di pagamento: 
- bonifico bancario intestato a: Pro Loco voltese cc bancario n. 162370 abi 05188 cab 58050 

cin A IT 56 Banco Popolare di VR e NO - agenzia di Volta Mantovana; oppure: 
- versamento in cc postale intestato alla Pro Loco voltesi, via Goito 2 – Volta Mantovana 

ccpostale n° 39149828 
 
L’AZIENDA FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
 
▪ BREVE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / ATTIVITA' AZIENDALE: 

………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

N° DI DIPENDENTI  ……..   ESPORTATE I VOSTRI PRODOTTI:  SI'    NO  

▪ POSIZIONE DI  MERCATO

La provenienza del fatturato totale in percentuale è: 

Regionale ……….% Nazionale………% Internazionale……….% 
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Posizione dell’impresa all’interno dei mercati 
 
 regionale nazionale internazionale: 
Leader    
Una delle migliori    
Una tra gli altri    
 
▪ ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DELL’IMPRESA

Percentuale del fatturato proveniente dall’export:  

2004 ……….% 2003………%  

Principali mercati con cui intrattenete rapporti commerciali (in ordine di 

importanza): 

1.    4.   7.  
2.    5.   8.  
3.   6.     9 .____________________

▪ FORME DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE A CUI SIETE INTERESSATI: 
(indicare la scelta con X nella casella) 

 

CREARE RETE DI DISTRIBUZIONE CON: 

 Importatori  

 Distributori  

 Grossisti               

 Agenti  

 Dettaglianti  

 G.D.O. (grande distribuzione org.) 

 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLA COLLABORAZIONE RICHIESTA E/O DELLE 

CARATTERISTICHE DEL POTENZIALE PARTNER (dimensione e struttura, ramo di 

attività, canale di distribuzione, ecc.): ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

▪ Allegare n. 10 copie del dépliant o catalogo aziendale esaustivo in 

lingua straniera per la ricerca da compiere in loco. 



 
Il/La  Sig./Sig.ra ………………………………………., in nome e per conto della 

propria azienda, presa visione delle condizioni di partecipazione espresse nella 

presente circolare si impegna al rispetto delle medesime e, in particolare: 

- a partecipare alla missione economica con i buyers organizzata dalla CCIAA di 

Mantova; 

- alla corresponsione  della quota di adesione per la partecipazione all’iniziativa;. 

 

 

Data: ………………………Firma: …………………………………… Timbro 

 

 
Informativa scritta sulla privacy (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei 
forniti verranno utilizzati per finalità afferenti all’organizzazione dell’evento. I dati verranno 
trattati in modalità cartacee e informatizzate. Il conferimento dei dati è facoltativo: in mancanza, 
tuttavia, non potrà essere dato corso al servizio. I dati raccolti saranno utilizzati e diffusi per 
finalità e in ambiti relativi alle attività istituzionali e promozionali della CCIAA di Mantova e del 
Comune di Volta Mantovana.  
E’ assicurato l’esercizio del diritto di cui all’art. 7 del sopraccitato Decreto. Titolari del 
trattamento dei dati sono la CCIAA di Mantova e il Comune di Volta Mantovana,. Responsabili 
del trattamento sono il S.G. della CCIaa di Mantova, dr. Enrico Marocchi, e il Sindaco di Volta 
Mantovana, Sig. Luciano Bertaiola. 
 

 

Data: ………………………Firma: …………………………………… Timbro 
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