
     
 

  

 

   

 

 

PROMOZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PIEMONTESI  
presso i punti vendita City’super  

 
Hong Kong, 20 settembre – 9 ottobre 2013 

Shanghai, 20 marzo – 2 aprile 2014 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

L’iniziativa rientra nel Progetto Integrato di Filiera (PIF) PIEMONTE EXCELLENCE approccio 
integrato alle esigenze di internazionalizzazione della filiera agroalimentare in Piemonte, 
gestito da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte e delle Camere di commercio di Cuneo, 
Asti, Novara e Torino. 
 
City’Super è una catena specializzata che si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento unico 
per tutte le esigenze quotidiane dei consumatori, che hanno sempre meno tempo libero. Il gruppo, 
nato nel 1996, conta 4 negozi ad Hong Kong, 6 a Taiwan e 2 a Shanghai. 
All’interno dei punti vendita è possibile trovare le zone FOOD MARKET dedicata all’acquisto di 
prodotti alimentari da tutto il mondo e LIFE DIVISION per tutto ciò che riguarda il lifestyle, l’area 
LOG ON e l’angolo COOK DELI dove i clienti possono rilassarsi consumando un pasto pronto. 
 
La promozione è aperta a tutte le aziende agroalimentari piemontesi che producano i seguenti 
articoli: 

PRODOTTI FRESCHI 
- Formaggi e latticini (per Shanghai solo 

fornitori già presenti sul mercato) 
- Prosciutto (per Shanghai solo fornitori già 

presenti sul mercato) 
- Altri salumi ed insaccati (solo Hong Kong, 

non Shanghai) 
- Piatti pronti (per Shanghai solo fornitori 

già presenti sul mercato) 
- Pasta fresca 
- Sughi  
- Specialità regionali 

 
BEVANDE 

- Bevande varie esclusi vini e superalcolici  
 

PRODOTTI SECCHI ED A LUNGA 
CONSERVAZIONE 

- Antipasti 
- Conserve 
- Pasta e cereali 
- Cioccolato, creme spalmabili e caramelle 
- Caffè 
- Miele e marmellate 
- Dolci tradizionali 
- Prodotti biologici (solo Hong Kong, non 

Shanghai) 
- Prodotti DOP e IGP 
- Piatti pronti 
- Surgelati  
- Specialità regionali 

 

 

Le aziende interessate a candidarsi devono essere disponibili a fornire n. 2 campionature gratuite 
per ogni articolo selezionato. 

 
 



Condizioni di partecipazione 

La partecipazione agli incontri bilaterali di aprile con i buyer della catena è GRATUITA. Alle 
imprese che saranno selezionate per partecipare alla promozione con i propri prodotti è richiesto il 
versamento, a titolo di contributo simbolico, della somma di Euro 100,00 + IVA.  
 
Selezione imprese  

Sulla base delle informazioni fornite i buyer di City Super faranno una prima scrematura di imprese 
che saranno invitate a partecipare agli incontri b2b di selezione che si svolgeranno tra il 2 e il 5 
aprile 2013 a Torino.   
 
Alle aziende convocate è richiesto di prevedere per l’incontro la presenza di un rappresentante 
aziendale in grado di condurre trattative in lingua inglese o di organizzarsi a tal fine  (in caso di  
problemi linguistici si prega di segnalarlo). All’incontro le aziende dovranno presentarsi in possesso 
di: 

� listini prezzi con consegna dei prodotti franco magazzino spedizioniere (Peschiera 
Borromeo per i prodotti secchi, Como per i prodotti freschi, Arezzo per i surgelati) 

� catalogo prodotti /schede tecniche dei prodotti  (lista pesi e misure, codici a barre,  shelf life 
ecc) tassativamente in inglese 

Ceipiemonte mette a disposizione piatti, bicchieri, posate, pane ecc. per eventuali degustazioni; 
esigenze specifiche andranno comunicate anticipatamente al personale di Ceipiemonte che 
verificherà se possono essere soddisfatte.  
 
Modalità di adesione 

Per candidarsi agli incontri di aprile le aziende devono cliccare su NUOVA ISCRIZIONE e 
compilare il modulo on-line; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di 
avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere 
stampato, firmato in tutte le sue parti ed inviato a Ceipiemonte via mail all’indirizzo 
agroalimentare@centroestero.org entro e non oltre il 21 marzo 2013 unitamente al company 
profile, scaricabile dalla pagina http://iniziative.centroestero.org/citysuper_2013, debitamente 
compilato.  
Se disponibile, sarebbe auspicabile anche l’invio del catalogo o delle schede dei prodotti che si 
intenderebbero vendere, in inglese, in formato pdf (se non disponibili, è sufficiente la 
segnalazione del sito web).   
 

L’iniziativa fa parte del Piano per l’Internazionalizzazione di Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte 
ed è cofinanziata dal Fondo di Sviluppo e Coesione 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Ceipiemonte Scpa - Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli – Gisella Telesca 
Tel. +39 011 6700.661-622-523 
Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 

 
 


