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INFORMAZIONI PER GLI ACQUIRENTI
La presentazione di Global Pet Expo è dedicata all’acquirente professionista di prodotti per animali domestici, fra cui distributori, 

importatori e rivenditori al dettaglio. Presso Global Pet Expo potrete:

  CONOSCERE oltre 1.200 espositori presso un’area di 84.000 m2
  RELAZIONARVI co oltre 16.000 colleghi e visionari di settore

  VEDERE la più grande ESPOSIZIONE DI NUOVI PRODOTTI del settore con oltre 1.000 nuovi prodotti

  VOTARE per la premiazione dei “Best In Show” (Migliori prodotti) in New Product Showcase (Presentazione di nuovi prodotti).

  VISITARE le aree specializzate, tra cui “What’s New”! (Novità!) che presenta nuovi produttori: The Boutique (La boutique), The Natural Pet 
(Animali da compagnia nella natura), Everything Aquatic (Prodotti acquatici per tutte le necessità) e International Pavilions  
(Padiglione internazionale).

  CONNETTERSI con moltissimi produttori internazionali nell’evento del settore dei prodotti per animali domestici più frequentato degli USA
  UNIRVI a oltre 7.000 acquirenti di prodotti per animali domestici, provenienti da 80 Paesi

Per partecipare come acquirenti, i distributori, gli importatori e i rivenditori al dettaglio sono tenuti alla qualifica.  
FASE 1: Per eseguire la loro prima registrazione gli acquirenti devono completare il modulo on-line NEW BUYER ACCOUNT REGISTRATION 
(REGISTRAZIONE NUOVO ACCOUNT DI ACQUIRENTE) (www.globalpetexpo.org/register) e inviare le seguenti due prove di attività commerciale: 

1. UNA (1) fattura di vendita all’ingrosso (obbligatoria) di un fabbricante o un distributore che riporti l’acquisto di prodotti per animali domestici 
in quantità sufficiente per la rivendita. Le fatture riferite all’acquisto di ingredienti, materiali o servizi non saranno ritenute valide. Importo minimo: 
300 USD. Potranno essere applicate ulteriori restrizioni.

2. Inoltre, UNO (1) dei seguenti documenti: 

  Indirizzo di un sito web attivo per la vendita di una varietà di prodotti per animali domestici

  Pubblicità di prodotti per animali domestici

  Bolletta intestata alla propria attività commerciale 

  Affitto di negozio o di locale commerciale con verifica del tipo di attività commerciale
  Attestazione di comparsa in una categoria appropriata delle Pagine gialle o di Yelp.com
   Licenza commerciale per lo svolgimento di attività di vendita al dettaglio 

FASE 2: Inviare le due (2) prove di attività commerciale:
   Via fax al numero: +1 203-532-0551, oppure
  Con scansione ed email all’indirizzo: buyers@globalpetexpo.org 

Gli acquirenti già qualificati possono effettuare la registrazione utilizzando il Buyer Account LOGIN (ACCESSO ALL’ACCOUNT DELL’ACQUIRENTE) 
sul sito www.globalpetexpo.org/register. Utilizzare il link “Forgot My Password” (Ho dimenticato la password) per ricevere i dati via email 
all’indirizzo registrato. Se l’azienda si è già qualificata ma non ha mai partecipato è necessario contattarci.

Gli acquirenti registrati riceveranno un’email di Conferma della registrazione contenente un codice a barre che consentirà agli iscritti di 
stampare il badge una volta giunti sul posto. Il ritiro del badge richiede la presentazione di un documento d’identità con foto.

I produttori di prodotti per animali domestici possono esporre i propri prodotti presso Global Pet Expo. Per maggiori informazioni, visitare  
www.globalpetexpo.org/exhibit. 

DOMANDE?
   Email: buyers@globalpetexpo.org


