In qualità di associazione di categoria leader nel settore degli animali domestici per i produttori e gli importatori
di prodotti per animali domestici e i loro rappresentanti, la membership all’American Pet Products Association
(APPA) è un investimento per il futuro della vostra azienda. La membership offre la collaborazione con esperti
e altri professionisti del settore degli animali domestici, nonché l’accesso agli strumenti aziendali indispensabili
in grado di assicurare alla vostra azienda un vantaggio competitivo.
Vantaggi Della MeMbership appa:

Global Pet Expo: Esposizione in occasione della più grande fiera annuale di prodotti per gli animali
domestici ed evento di punta del settore.

Sondaggio Nazionale Per i Proprietari di Animali Domestici di APPA: La principale fonte di dati
globali relativi al mercato statunitense e alle informazioni demografiche dei proprietari di animali
domestici del settore.

Altre Ricerche di Mercato: Altre informazioni strategiche indipendenti di partner affidabili sui mercati
e sui segmenti globali emergenti nel settore degli animali domestici..

Formazione: Webcasts informativi, white paper e newsletter per offrire ai membri di APPA le informazioni
più aggiornate nel settore degli animali domestici.

APPA Business Edge: Consigli degli esperti su come muoversi nel panorama della vendita al dettaglio
nel settore degli animali domestici.

Centro Soluzioni Export-Import: Ampliate le vostre attività commerciali internazionali grazie al supporto
personalizzato di professionisti esperti.

Affari Governativi e Regolatori: Assistenza nell’ambito dell’identificazione e del rispetto dei requisiti
legislativi federali e statali degli Stati Uniti.

Programma di Pubbliche Relazioni: Iniziative e servizi che creano un ponte tra i membri APPA,
i media e i proprietari di animali domestici.

Per informazioni sulla membership APPA e sull’esposizione in occasione della Global Pet Expo,
contattare il reparto Vendite Stand e Membership di APPA:
Visitate: www.americanpetproducts.org/howtojoin
E-mail: APPAmembership@americanpetproducts.org

26-28 Febbraio 2020
Orange County Convention Center
Orlando, Florida

La Global Pet Expo, organizzata dall’American Pet Products Association e dalla Pet Industry Distributors
Association, è la più grande fiera annuale nel settore degli animali domestici nonché l’evento di punta
del settore. Grazie alla presenza di acquirenti attentamente verificati, la Global Pet Expo assicura agli
espositori la creazione di relazioni commerciali efficaci con gli acquirenti di prodotti per animali domestici
di alta qualità provenienti da oltre 80 paesi.

ESPOSIZIONE
$25,50 USD per piede quadrato o $2550 USD per stand da 10’ x 10’ (9 metri quadri)
$200 USD stand angolare premium
Un sovrapprezzo di $2 per piede quadrato sarà applicato dal 26 dicembre 2019

SCOPRI
1.175 Aziende in Mostra
83.000 Metri Quadri di Spazio Espositivo
4 Sezioni Specializzate + Padiglioni Dedicati al Settore Country

CONNETTITI
Oltre 7.000 Acquirenti
25% Mercato di Massa e Acquirenti di Unità Multiple
35% Commercianti al Dettaglio Indipendenti e di Singole Unitàs
30% Importatori, Grossisti e Distributori
10% Commercianti al Dettaglio On-Line

PROFIT
Il 70% degli acquirenti ha effettuato un ordine dopo aver visto il prodotto nella
New Products Showcase
Il 67% degli acquirenti ha scoperto un nuovo fornitore
Il 70% degli acquirenti ha effettuato acquisti il mese successivo alla mostra 2018

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE GLOBALPETEXPO.ORG

