SCHEDA ADESIONE FOOD MEETING - MATCHING DAY 2015
“LE AZIENDE SI INCONTRANO”
SCHIO – LANIFICIO CONTE, VIA XX SETTEMBRE
MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 2015 - ORARIO: DALLE 9.00 ALLE 16.00 ca.

Da consegnare compilata entro la data del 30 settembre 2015
via email a valdagno@confartigianatovicenza.it

PRESENTAZIONE
FOOD MEETING - MATCHING DAY è un’occasione di business per imprenditori del settore alimentare che cercano partner con cui
sviluppare progetti di crescita e generare nuove idee e prodotti. Si tratta di una giornata di brevi incontri tra imprenditori (15 minuti
ciascuno), selezionati sulla base dei profili forniti al momento dell’iscrizione. Questi appuntamenti consentono di trovare dei possibili
partner sia per le proprie attività tradizionali (fornitori, clienti, partner produttivi...) sia per condividere un nuovo progetto
imprenditoriale. Ogni 15 minuti i partecipanti incontrano un nuovo interlocutore con cui confrontarsi per verificare le possibili
compatibilità e la voglia di fare business assieme.
PROFILO AZIENDALE
Le informazioni presenti in questa sezione (ad eccezione dei dati con asterisco *) saranno rese accessibili agli altri partecipanti ed è
necessario compilarle accuratamente, ponendo particolare attenzione alla descrizione dei prodotti e delle attività dell’azienda.
L’EFFICACIA DEL MATCHING DIPENDE MOLTO DALLA COMPLETEZZA E DALLA PRECISIONE DEI DATI FORNITI.
Denominazione
Indirizzo
CAP
Telefono
Sito internet
Numero di addetti *
Mercato prevalente di sbocco

Comune
Fax
E-mail
di cui dipendenti *

Indica il settore merceologico in cui opera: …………………………………………………………………………………………………….
Indica le prevalenti lavorazioni svolte o/e i prevalenti prodotti della tua attività:

Indica la tipologia di cliente tipo a cui si riferisce la tua azienda *:

Indica che tipologia di aziende saresti disposto ad incontrare (INDICA ALMENO DUE OPZIONI TRA QUELLE CITATE):

Aziende simili alla mia, o in filiera, per proporsi assieme a clienti più importanti

Aziende che possono diventare fornitori o clienti delle mie lavorazioni /prodotti

Aziende di settori differenti dal mio che possono diventare partner/fornitori per le mie esigenze

Aziende di qualsiasi tipo che hanno progetti simili ai miei (come sotto indicato) per fare sinergia

Indica NUOVI progetti per cui si chiede una collaborazione (vedi opzioni ) *
Iniziare nuove lavorazioni o prodotti e cercare nuovi mercati per questi
Aprire nuove aziende o uffici (Italia o estero), anche solo a scopo commerciale, per cui si cercano sinergie
Fare le attività già in atto in maniera più efficace, funzionale, informatizzata o semplicemente affidando all’esterno
alcune fasi
Attuare ricerca e studio su qualche prodotto o materiale nuovo per cui si cercano collaborazioni
Altro:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

PARTECIPANTI (consigliamo la partecipazione di due persone per azienda, il costo di partecipazione non cambia)
Nome/i e cognome/i:
Posizione/i in azienda
Cellulare
INCONTRI CON GLI ESPERTI ASSOCIATIVI
Nell’arco degli incontri sono disponibili degli Esperti associativi per consulenze, riguardante i seguenti temi (massimo due preferenze):
Credito (Artigianfidi)Risparmio energetico (Consorzio CAEM)
Assicurativo (Spavi)Formazione (Cesar)
Consulenza Settore Ambiente e Sicurezza  Consulenza su Controllo e Gestione aziendale
 Assistenza su H.A.C.C.P. ed Etichettatura Alimentare

CONFERMA
Per consentire la migliore organizzazione dell’attività di matching, l’azienda si impegna a partecipare all’evento con i partecipanti iscritti.
L’organizzazione si riserva il diritto di non confermare la partecipazione delle aziende che, per tipologia produttiva o per il tipo di
collaborazioni richieste, non possono essere abbinate efficacemente con gli altri partecipanti. Le modalità per il versamento della quota
verrà specificato successivamente dopo la conferma della partecipazione. Le quote di partecipazione sono pari a € 40,00 +IVA per
azienda per gli associati e di € 120,00 + iva per azienda i non associati e dovranno essere versate prima della data della manifestazione.
La quota di partecipazione prevede un breve lunch previsto dal programma a metà giornata. La ditta partecipante acconsente inoltre
che le anagrafiche aziendali fornite con il presente questionario siano divulgate agli altri partecipanti a Food Meeting - Matching Day
2015 (le informazioni contrassegnate da un asterisco * saranno tenute riservate)

Firma del Legale Rappresentante e Timbro della ditta
……………………………………………………………………………………..
Data
……………………………………………………………..

Segreteria Organizzativa
CONFARTIGIANATO VICENZA – email : valdagno@confartigianatovicenza.it - tel. 0445 068769

