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ELEMENTI ED ASPETTI ESSENZIALI DELLE ATTIVITA’

Il complesso generale delle iniziative ed attività di 
esportazione nel mercato della Repubblica Popolare 
Cinese è rivolto a prodotti e produzioni realizzati da 
imprese italiane di medie e piccole dimensioni in grado 
di poter garantire elementi qualitativi e quantitativi 
più che adeguati alle esigenze e richieste di una di-
stribuzione rivolta a target medio alti.
Le imprese ed i prodotti destinati al mercato cinese 
dovranno necessariamente aver acquisito la licenza 
d’utilizzo del Marchio Unico Nazionale a seguito del 
superamento del processo di certificazione eseguito 
dall’organismo di certificazione incaricato dotando, 
per tanto, tutti i prodotti del Marchio Unico Nazionale 
nella sua versione base e della versione dedicata 
specificatamente alla Cina realizzata anche per cor-
rispondere alle normative interne del paese.
Il gruppo cinese di riferimento per le importazioni è 
anche soggetto abilitato ai controlli sui prodotti una 
volta immessi sul mercato.



SETTORI D’IMMEDIATO INTERESSE

In questa prima fase le attività d’esportazione si 
focalizzano su prodotti dei seguenti settori:
Bevande
Vini Rossi, Vini Bianchi, Vini Rosè, Grappe, Spumanti e 
“Prosecco”
Birre
Bevande Analcoliche ed Acque Minerali
Agroalimentare
Pasta
Condimenti e Conserve
Verdure, ortaggi e legumi surgelati o scatolati co-
munque confezionati per lunga scadenza (compresi 
legumi secchi)
Dolciumi e prodotti per le colazioni
Riso e Farro
Eventuali cibi precotti a lunga conservazione
Prodotti derivati dalla lavorazione della carne, sta-
gionati o cotti (prosciutti crudi e cotti, mortadelle)
Latticini e derivati 



CONDIZIONI GENERALI

L’impresa interessata dovrà far pervenire offerta con 
validità minima 30gg. evidenziate:
Quantitativi disponibili per prodotto e tempi di con-
segna da qui a fine 2018.
Quantitativi disponibili massimi per prodotto per tutto 
il 2019 e tempi massimi di consegna.
Prezzi di vendita per i diversi prodotti EX WORKS / 
Franco Fabbrica.
Indicazione se dotati di propri spedizionieri per conse-
gna prodotti sede di stoccaggio sul territorio nazionale.
Spedizione minima 1CTN 40”.
Quantitativi massimi: NON PREVISTI



CONDIZIONI CONTRATTUALI

La fornitura è condizionata alla stipula di contrat-
to di fornitura quinquennale.
Pagamento: LC irrevocabile, non trasferibile, con-
fermata aperta alla definizione del contratto e 
smobilizzata da primaria banca italiana di riferi-
mento del cliente finale.
Tutti i prodotti devono essere dotati del Marchio 
Unico Nazionale e quindi aver superato l’iter della 
Certificazione d’Origine Italiana.

Le prime spedizioni sono previste per l’inizio del 
mese di Novembre.
Le offerte dovranno pervenire a questa associa-
zione che provvederà all’inoltro delle stesse alla 
struttura operativa del gruppo cinese in Italia.
All’atto della positiva accettazione dell’offerta si 
determineranno le condizioni per la definizione 
dei contratti.



ELEMENTI PROCEDURALI

Le attuali esigenze in termini di tipologie di prodot-
ti troveranno ampliamento agli altri comparti e pro-
dotti dell’agroalimentare a partire dal mese di Di-
cembre mentre l’esportazione di produzioni relative 
gli altri settori produttivi vedranno avvio nel secondo 
semestre del 2019.

Questa associazione ha assunto l’onere e la respon-
sabilità della gestione delle attività del gruppo cinese 
in Italia e per tanto le imprese interessate dovranno 
necessariamente far pervenire a questo indirizzo co-
pie dei documenti che saranno inviate all’atto della 
manifestazione d’interesse.
Dall’analisi preliminare dei dati forniti sarà possibile 
verificare preliminarmente l’esistenza dei requisiti di 
base necessari per avviare le procedure di certificazione.
L’offerta sarà ritenuta valida solamente dopo la pre-
liminare verifica mentre la definizione del contratto 
dipende esclusivamente dal superamento delle ve-
rifiche effettuate dall’organismo di certificazione e 
dal conseguente rilascio dell’autorizzazione all’utiliz-
zo dei marchi imposti per l’esportazione dei prodotti 
nel mercato cinese.
Le condizioni economiche relative la concessione 
d’utilizzo del Marchio Unico Nazionale e del marchio 
dedicato al mercati cinese unitamente a quante ri-
feribili la gestione dei contratti d’esportazione saran-
no trasmesse all’atto del ricevimento della dichiara-
zione d’interesse preliminare da parte dell’impresa di 
produzione.





PROCEDURE OPERATIVE PRELIMINARI DI VERIFICA

Preliminare lettera d’interesse dell’impresa da inoltrare 
all’indirizzo e-mail: info@marchiouniconazionale.it

Compilazione dei moduli informativi:
MOD. A 
MOD. MB.VPAD.011
MOD. MA.RPDG.011
MOD. PI.OC/MP.MA.A3

I moduli informativi saranno inviati all’impresa richie-
dente una volta ricevuta la lettera d’interesse.





www.marchiouniconazionale.it

www.china.italyidentity.it
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