Partecipazione alla Fiera
Food Taipei
Taipei, Taiwan ROC
27 – 30 Giugno 2018

Programma
25 giugno

AICE organizza una partecipazione collettiva alla fiera
Food Taipei dal 27 al 30 giugno 2018
(www.foodtaipei.com.tw).
Food Taipei è la principale fiera del food&beverage di
Taiwan, giunta alla ventottesima edizione e con
partecipazione di buyers da oltre cento paesi del
mondo.
La presenza sarà tramite uno stand collettivo di 18mq,
in continuità con l’attività svolta durante il 2016 e il
2017 da AICE a Taiwan per il comparto agroalimentare,
dato il positivo ritorno da parte degli operatori coinvolti.

#Arrivo a Taipei

Lo stand sarà nella Nangang Hall, nel centro espositivo
di Taipei.

26 giugno

Food Taipei avrà, oltre al settore food and beverage
tradizionale, spazi dedicati all’halal food e al settore
horeca.

#Allestimento fiera
27 / 30 Giugno
# Food Taipei
#Rientro in Italia
ADESIONI
Entro il 26 Gennaio 2018
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
(Dr Pierantonio Cantoni
tel. 02-7750320/1
aice@unione.milano.it)

Il padiglione di AICE sarà l’unico stand italiano
presente in fiera e questo avrà molta risonanza a
livello mediatico e di visitatori, come già avvenuto
durante la scorsa edizione.
Le aziende partecipanti usufruiranno di:





Presenza in fiera tramite un corner individuale
Inserimento in catalogo della missione
Invito a buyers taiwanesi
Assistenza e supporto durante la missione.

Per le aziende che parteciperanno alla fiera la
quota di adesione sarà di €1.600,00+Iva.
Per le aziende che non parteciperanno ma
vorranno comparire solo tramite l’esposizione di
campioni e partecipazione al catalogo della fiera,
la quota di adesione sarà di €500,00+Iva e
potranno usufruire di uno spazio in stand e nostro
personale che raccoglierà i contatti di operatori
interessati.
Le aziende dovranno sostenere i propri costi di
invio dei campioni e AICE, a chi ne farà richiesta,
proporrà un programma logistico (voli + hotel)
comune utilizzando tariffe favorevoli. In caso di
richiesta sarà possibile fare un groupage per la
spedizione dei campioni.
La lingua di lavoro sarà l’inglese, anche se è consigliato
preparare documentazione per gli operatori in cinese.
Il numero di posti per la presenza in fiera è
limitato e la priorità sarà data in base all’ordine di
invio delle domande di partecipazione.

Partecipazione alla fiera FOOD TAIPEI 2018 27 – 30 Giugno 2018
Company Profile
Da compilare e rispedire firmata alla Segreteria Aice (aice@unione.milano.it – fax 027750329)
entro il 26 Gennaio 2018

COMPANY NAME:
ADDRESS:
ZIP CODE:
PHONE

CITY:
FAX

PROVINCE:
HOME-PAGE

CONTACT NAME:

1. ACTIVITY SECTOR:





Meat / processed meat
 Fish / processed fish
Cheese
 Beverage
Wine
 Bakery products
OTHER (specify)………………………………………………..

2. DESCRIPTION OF THE ACTIVITY AND PRODUCTS

IMPORTANT: HS code of your products
HS CODE

Description

Final user of your products

E-MAIL

3. COMPANY INFORMATION:
YEAR OF ESTABLISHMENT:

WORKFORCE:

TURNOVER (in Euro):

EXPORT TURNOVER (%):

2015 :
2014 :

% 2015 :
% 2014 :

4. COMMERCIAL PROFILE
Main factor of competitiveness of your company:
 Design
 Quality
 Range of product

 Price
 Brand name / Presentation
 other (specify) ………………….

Foreign market:

Your presence in foreign market:





Direct
Representant
License
Joint venture






Franchising
Main Distribution
Importer / Distributor
Other (specify) ………………………………

Commercial references:

5. MARKET INFORMATION
Previous experience in the local market:

Is your company in contact with local companies?
 Yes
Do you want contact some specific company?
 Yes
If yes specify the name and the address of the company:

 No
 No

Are there any company you don’t want to contact?
 Yes
 No
Specify the name and the address of the company not to be contacted:

6. PARTNER RESEARCH
Tipe of partner you are looking for:





Direct customers
Representant
License
Joint venture






Franchising
Main Distribution
Importer
Other (specify) …………………….

Description of the partner you want to contact in the country and meeting
expectations:

7.PERSON IN CHARGE OF THE MISSION
Name of the person will take part to the mission:
Foreign languages spoken and written by the participant:
8.ATTACHMENTS
 Catalogue
 Price list
 Other________________
Data

Firma e timbro aziendale

____________________

_____________________________

(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti all’Aice nell’ambito di questa iniziativa, saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.196/2003. Lo scopo
della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di
informazioni relative ai nostri progetti. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere
effettuate le prestazioni di cui sopra.Titolare dei dati forniti è l’Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione
nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo. Con riferimento alla comunicazione fornitami, autorizzo l’Aice
(Associazione Italiana Commercio Estero) al trattamento dei miei dati personali.

Data

Firma e timbro aziendale

____________________

_____________________________

