
  

 

Contratto di iscrizione all’evento 
“German buyers meet Italy’s best 2019” 

 

Programma di selezione per fornitori italiani 

La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), attraverso la sua società di servizi DEinternational Italia 
Srl, ha avviato una selezione di potenziali fornitori per conto di importanti Buyer tedeschi del settore industriale. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con BME, l’associazione tedesca che si occupa di Supply Chain 
Management, Procurement and Logistics che raggruppa circa 9600 soci con un volume di acquisto totale di € 1250 
miliardi (circa il 50% del PIL tedesco) ed è già alla seconda edizione dopo il successo del 2018. 

Sul sito www.ahk-italien.it sono disponibili le richieste di 13 buyer tedeschi con i profili dei potenziali fornitori che 
vorrebbero incontrare in Italia al fine di avviare collaborazioni a medio e lungo termine in svariati settori 
(subfornitura meccanica ed elettronica, realizzazione linee automatiche, mobili per ufficio/officine/magazzini etc.). 

Il programma di selezione si articola in tre fasi: 
 

1. Candidatura/Iscrizione 
2. Selezione  
3. Colloqui con i buyer 

Modalità di partecipazione: 

1. CANDIDATURA 

Le aziende interessate e che si riconoscano in questi profili e ritengano quindi di poter fornire i prodotti e le 
lavorazioni richieste possono candidarsi per essere presentate al pool di buyer.  

La CANDIDATURA prevede il pagamento anticipato di una quota forfettaria di € 85,00 + Iva 22 % per la quale 
verrà emessa regolare fattura al ricevimento del pagamento. 

La fase di canditura, compresa l’accettazione del presente contratto e dell’informativa privacy, viene gestita tramite 
form di registrazione disponibile cliccando qui. La scadenza per la candidatura ed il relativo pagamento anticipato è 
il 22.02.2019. 

Il pagamento della suddetta quota è possibile tramite bonifico bancario (con la copia del bonifico da inviare 
all’indirizzo buyertedeschi@deinternational.it). 

Dati per il versamento tramite bonifico bancario: 

C/C Nr.:  820419  
intestato a DEinternational Italia Srl 
DEUTSCHE BANK SPA 
Milano Sportello D 
IBAN: IT49K0310401604000000820419 
SWIFT (BIC) DEUTITMMXXX 

 
  

https://www.ahk-italien.it/it/servizi/matching-subfornitura/german-buyers-meet-italys-best-2019/
https://www.eventboost.com/e/german-buyers-meet-italy-s-best-2019/15292/
mailto:buyertedeschi@deinternational.it


  

 

L’accettazione della candidatura da parte di DEinternational presuppone: 
 

a) la ricezione del modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti e comunque nei campi obbligatori indicati 
con *;  

b) l’accettazione delle condizioni riportate nel modulo d’iscrizione e il consenso per il trattamento dei dati  
c) l’avvenuto PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE secondo le modalità sopra riportate  

Al ricevimento della candidatura completa dei punti a) – c) vi confermeremo l’avvenuta iscrizione all’evento tramite 
e-mail spedita alla “e-mail diretta” che voi avrete indicato nel modulo di iscrizione e l’emissione di regolare fattura.  
I candidati sono altresì invitati ad allegare una loro presentazione aziendale in lingua inglese o altre specifiche 
tecniche per permettere ai singoli buyer una migliore valutazione delle potenzialità di collaborazione. La AHK 
Italien non fornirà né servizio di traduzione né di revisione dei materiali forniti. I candidati sono pertanto invitati a 
trasmettere la documentazioni in lingua inglese o tedesca. 
 
Con l’iscrizione al progetto il candidato si impegna, in caso di selezione da parte dei buyer tedeschi, a 
partecipare alle successive fasi dell’iniziativa ( fase 2 e 3) e quindi a corrispondere la quota prevista per la 
partecipazione agli incontri con i buyer nella terza fase (v. sotto). 
 
A partire dal 22 febbraio 2019 l’iscrizione a “German buyers meet Italy’s best” è considerata irrevocabile e il 
partecipante non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dalla partecipazione all’evento. 
 
I profili dei candidati italiani verranno inviati a tutti i buyer tedeschi aderenti al progetto. Le aziende italiane sono 
comunque invitate a segnalare le loro preferenze nel modulo di candidatura. 
 
Il pagamento della quota non dà la garanzia di essere selezionati da parte dei buyer ma dà diritto a ricevere i 
nominativi di tutte le società tedesche partecipanti all’iniziativa al termine dell’evento.  
 
Nel caso la vostra azienda venisse selezionata per le fasi 2 e 3 vi confermeremo l’avvenuta iscrizione all’evento 
tramite e-mail spedita alla “e-mail diretta” che voi avrete indicato nel modulo di iscrizione. La mancata selezione 
per il colloquio con i buyer non dà diritto al rimborso della somma anticipata per la presentazione della candidatura. 
 
2. SELEZIONE  

Dopo il 22 febbraio 2019 i profili dei candidati italiani verranno inviati a tutti i buyer tedeschi aderenti al progetto. Le 
aziende sono comunque invitate a segnalare le loro preferenze nel modulo di candidatura. 

Entro fine febbraio 2019 i buyer selezioneranno le società che corrispondono alle loro attuali esigenze e 
comunicheranno a DEinternational Italia Srl i nominativi delle aziende ammesse ai colloqui.  
Entro il 5 marzo 2019 ogni candidato riceverà la comunicazione relativa alla selezione da parte dei buyer.  
 
Le società selezionate verranno classificate secondo due diversi livelli di priorità che prevedono il pagamento di 
una seconda quota di diversa entità in base alla categoria: 
 

›Categoria 1:  € 300,00 + Iva per 1 colloquio 
  € 400,00 + Iva per 2 colloqui 
  € 500,00 + Iva per 3 o più colloqui 
 
per le aziende invitate ad un colloquio presso la sede della Camera di Commercio Italo-Germanica in data 
19/03/2019  
 
›Categoria 2: € 500,00 + Iva  



  

 

per la aziende selezionate per una visita in sede in data 20/03/2019 
Le società selezionate per la fase 3 riceveranno una fattura corrispondente alla categoria assegnata, da saldare 
entro la data del 19 marzo 2019.  
L’ammissione agli incontri non dà la garanzia per la sottoscrizione di un contratto di fornitura. 
 
 
3. COLLOQUI CON I BUYER* 

I colloqui con i buyer verranno organizzati il giorno 19 marzo 2019 a Milano. Le visite aziendali verranno 
organizzate in data 20 marzo 2019. La partecipazione agli incontri e/o l’organizzazione delle visite in azienda 
presuppone il pagamento della seconda quota come sopra specificato. 
 
19.03.2019: incontri B2B individuali tra i buyer e le aziende della categoria 1. 
 

presso Camera di Commercio Italo-Germanica 
Via Gustavo Fara 26 
20124 Milano 

 
Durata della manifestazione: dalle ore 9:30 alle ore 18:00. 
 
Con ogni azienda verrà concordato un orario di appuntamenti in base al numero di incontri previsti. 
La durata dei colloqui sarà di 30 minuti circa, compatibilmente con il programma di appuntamenti. 
 
 

20.03.2019: incontri presso le aziende italiane selezionate della categoria 2. 
 

I buyer avranno la possibilità di selezionare un massimo di 4 fornitori italiani presso i quali verrà 
organizzato l’incontro con la possibilità di visitare lo stabilimento.  
 
Gli orari e le modalità della visita verranno concordate individualmente con le aziende scelte. 

 
*Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare il luogo e gli orari dell’evento per eventuali esigenze funzionali 
al migliore svolgimento dello stesso. In tal caso verrà fatta tempestiva comunicazione ai partecipanti al più tardi 
entro 15 giorni dalla data dell’evento. Nel caso che l’evento non possa avere luogo per cause di forza maggiore 
sarà cura dell’organizzatore di avvisare tempestivamente i candidati della cancellazione delle loro registrazioni e di 
effettuare il rimborso della quota di partecipazione già pagata. 
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