Contratto di iscrizione all’iniziativa
“Azienda tedesca cerca fornitori in Italia per stampaggio materie plastiche (soffiaggio, termoformatura,
twin-sheet)”
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 aziende tedesche del settore industriale
Il programma di selezione si articola in tre fasi:
1. Candidatura/Iscrizione
2. Selezione
3. Colloquio con il 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 alle società tedesche.
La CANDIDATURA è gratuita.
La fase di candidatura, compresa l’accettazione del presente contratto e dell’informativa privacy, viene gestita tramite
form di registrazione disponibile cliccando qui. La scadenza per la candidatura è il 18/12/2020.
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;
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.
I candidati sono altresì invitati ad allegare una loro presentazione aziendale e 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 documentazione
in lingua inglese o tedesca.
Con l’iscrizione al progetto, il candidato si impegna, in caso di selezione da parte dell’azienda tedesca
richiedente, a partecipare alle successive fasi dell’iniziativa (fase 2 e 3) e quindi a corrispondere la quota
prevista per la partecipazione al colloquio nella terza fase (v. sotto).
A partire dal 18/12/2020 l’iscrizione è considerata irrevocabile e il partecipante non ha diritto ad alcun rimborso,
indipendentemente dalla partecipazione al colloquio individuale.
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.
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2. SELEZIONE
I profili dei candidati italiani e l’eventuale materiale marketing messo a disposizione verranno inviati alla società
tedesca richiedente.
Entro fine dicembre 2020 la società tedesca selezionerà le società che corrispondono alle loro attuali esigenze e
comunicheranno a DEinternational Italia Srl i nominativi delle aziende ammesse ai colloqui.
Successivamente ogni candidato riceverà la comunicazione relativa alla selezione.
I colloqui individuali verranno organizzati in forma virtuale attraverso la piattaforma MS-Teams. Per ogni colloquio
verrà messo a disposizione un link univoco per l’accesso alla sala riunione virtuale.
La SELEZIONE prevede il pagamento di una quota forfettaria di 300,00 € + IVA.
Le società selezionate per la fase 3 riceveranno una fattura da saldare entro la data del colloquio individuale.
L’ammissione agli incontri non dà la garanzia per la sottoscrizione di un contratto di fornitura.
Il pagamento della suddetta quota è possibile tramite bonifico bancario (con la copia del bonifico da inviare
all’indirizzo bolognesi@ahk.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

3. COLLOQUIO CON IL BUYER*
I colloqui individuali con l’azienda tedesca verranno organizzati in forma virtuale attraverso la piattaforma MS-Teams
entro la fine di gennaio 2021*. Per ogni colloquio verrà messo a disposizione un link univoco per l’accesso alla sala
riunione virtuale.
La durata dei colloqui sarà di 30 minuti circa, compatibilmente con il programma di appuntamenti.
La partecipazione ai colloqui presuppone il pagamento della seconda quota come sopra specificato.
*Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare data, orari e modalità di fruizione dell’iniziativa per eventuali
esigenze funzionali al migliore svolgimento dello stesso. In tal caso, verrà fatta tempestiva comunicazione ai
partecipanti al più tardi entro 7 giorni dalla data prevista. 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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