
WABEL CHILLED & DAIRY
SUMMIT 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Incontri B2B

L'ICE - Agenzia intende organizzare la partecipazione al Wabel
Chilled&Dairy Summit 2018 di Parigi. L'iniziativa si inserisce
nell'ambito delle attività di formazione e promozione previste dal
Piano Export Sud 2 per il settore della GDO ed è rivolta alle aziende
con sede operativa nelle Regioni Calabria, Campania, Basilicata,
Puglia e Sicilia.

 

PERCHE' PARTECIPARE

La grande distribuzione organizzata (GDO) rappresenta un partner
fondamentale per l’industria agro-alimentare francese in
quanto commercializza circa il 65% dei prodotti alimentari
venduti. Nel 2016 il peso in valore dell’alimentare, nel giro d’affari
della GDO, è stato del 78% per gli ipermercati e del 91% per i
supermercati.

I protagonisti francesi del mercato sono: Carrefour, Leclerc, Les
Mousquetaires-Intermaché, Gruppo Casino, Gruppo Auchan, Cora;
sono inoltre presenti diverse catene straniere (belghe, tedesche,
inglesi, ecc) ben radicate sul mercato e in costante espansione.

Anche a livello di offerta, la GDO è ormai fortemente competitiva. Da
diversi anni si è lanciata nella commercializzazione di prodotti
realizzati per proprio conto da terzi. I prodotti “a marchio del
distributore” sono ormai paragonabili a quelli delle grandi marche sia
in termini di qualità (qualità, freschezza, aspetto) che di immagine
(packaging, comunicazione). 
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Offerta ICE-Agenzia
L'ICE-Agenzia, in considerazione delle difficoltà di accesso da parte
delle aziende italiane alla GDO francese, intende organizzare la
partecipazione di 8 aziende italiane, con sede operativa nelle
Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, all'iniziativa
Chilled & Dairy Summit, che si svolgerà a Parigi dal 26 al 29
Marzo 2018,  presso l'Hotel Hilton ubicato all'aeroporto Charles
De Gaulle. 

L'iniziativa costituisce una piattaforma privilegiata per agevolare il
contatto tra la grande distribuzione - francese ed internazionale - e le
aziende del settore, con particolare riferimento al prodotto private
label, ma anche per l'introduzione di prodotti a marchio.

Nello specifico, il Summit prevede incontri tra i buyer di catene di
retailer francesi ed internazionali ed aziende internazionali che
hanno le caratteristiche per accedere a questo canale distributivo.

AZIONI COLLATERALI AL SUMMIT

A latere dell'iniziativa si prevede l'organizzazione di due giornate
preparatorie (26-27 Marzo), che saranno articolate come segue:

- una prima giornata sarà dedicata a visite organizzate presso alcuni
punti vendita della GDO francese.

- una seconda giornata sarà dedicata alla presentazione del private
label in Europa, delle tendenze globali del settore e della struttura
dei principali gruppi francesi della GDO e ad una masterclass in cui
ogni azienda imparerà a gestire l'incontro coni buyer. 

Maggiori dettagli sulle due giornate preparatorie verranno fornite
successivamente.

AZIONI DI COMUNICAZIONE

l'ICE-Agenzia intende realizzare una campagna pubblicitaria rivolta
sia al Trade che al consumatore . 

SERVIZI NON INCLUSI

Rimarranno a carico delle aziende partecipanti le spese relative all'assicurazione,
al trasporto e alla movimentazione del proprio campionario; le spese di viaggio e
alloggio del proprio personale presente ed ogni altro servizio non compreso nel
programma.

L'Ente organizzatore raccomanda, al fine di garantire la presenza agli
incontri ed evitare eventuali ritardi nel raggiungere la sede dell'evento, di
pernottare presso la stessa struttura in cui si svolge il Summit ( Hotel Hilton
presso aeroporto CDG: € 185 per notte in DUS) o presso altre strutture
limitrofe all'aeroporto CDG, che vi saranno indicate in caso di ammissione.

All'edizione 2017del  Chilled &
Dairy Summit hanno preso parte
80 centrali della GDO europea con più di
110 buyer. Le aziende partecipanti sono
state 120, di cui 10 italiane.
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Quota di partecipazione

Il MODULO DI PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE
link: https://sites.google.com/a/ice.it/pes2--wabel-chilled-dairy-2018/home

A conclusione della registrazione ONLINE, l’ICE invierà una email di
conferma con allegato il modulo di adesione compilato che dovrà
essere stampato. timbrato, firmato ed inviato via fax al n.06 89280323 o via
PEC all'indirizzo: agroindustria@cert.ice.it, entro i termini sopra indicati. 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Sono ammesse a partecipare n. 8 aziende italiane con sede
operativa nelle Regioni; Calabria, Campania, Basilcata, Puglia e
Sicilia.

RINUNCE: Eventuali rinunce alla partecipazione dovranno
essere segnalate, tempestivamente, via fax al numero 06
89280323 o via PEC all'indirizzo agroindustria@cert.ice.it
(v.art.12 del Reg. ICE).

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o se pervenute da
aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi.

Le richieste in sovrannumero e quelle pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni saranno
collocate in una lista d'attesa cronologica. 

Qualora l'azienda regolarmente ammessa non dovesse prsentarsi all'evento verrà applicato
quanto disposto all'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative
promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia allegato.

Per tutto quanto fin qui non disciplinato si rinvia al Regolamento Generale sopraccitato.
Allegati
1. Dichiarazione  di  Intento 2. Regolamento 3. PRIVACY  PianoExportSud 4.
Requisiti  di  ammissibilita 5. PRESA  D  atto  def

GRATUITA

APERTURA ISCRIZIONI: venerdì 12 Gennaio 2018

CHIUSURA ISCRIZIONI: venerdì 19 Gennaio 2018

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI SELEZIONE

Saranno ammesse a partecipare le
8 aziende, tra quelle aderenti, che avranno
ottenuto l'approvazione dell'Ente
organizzatore Wabel, che esprimerà le
proprie preferenze, a suo insindacabile
giudizio, tenendo conto sia delle procedure
che caratterizzano l'evento sia della verifica
del possesso dei seguenti REQUISITI
MINIMI richiesti:

disponibilità a fornitura diretta in private
label e a marchio proprio;

fatturato superiore a 3 mln di Euro;
essere in possesso della certificazione di

qualità International Food standard (IFS)

CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

Le categorie merceologiche ammesse
sono ESCLUSIVAMENTE le seguenti:

CHILLED (solo prodotto fresco):

CHARCUTERIE
SEAFOOD 
READY MEALS (inclusa la pasta fresca)
SALADS &SNACKS
SANDWICHES & WRAPS
DRINKS (solo succhi di frutta e di

verdure)
BREADS (fresco)

DAIRY: 

BUTTER & MARGARINE
CHEESE & CREAM
MILK & EGGS
YOUGURTS

SERVIZI INCLUSI

Ogni azienda avrà a disposizione:

uno spazio di mq 2 per esposizione
dei prodotti con un scaffale, un tavolo e
sedie;

spazio di 50 cm  nei frigoriferi comuni
messi a disposizione dell’Ente
organizzatore;

disponibilità di uno spazio cucina
attrezzato con stoccaggio dei prodotti a
temperatura ambiente, per eventuali
preparazioni di piatti per degustazioni
durante gli appuntamenti; 

un profilo aziendale sul sito
www.wabel.com;

un'interprete italiano -francese;
assistenza da parte del personale

dell'Ufficio ICE di Parigi.
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