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Initiative – Made in EU

INSIEME
PER L’EUROPA
Un sigillo di qualità sulla provenienza sottoposto a licenza
per la vendita delle merci prodotte all’interno dell’UE

I-MIE

Iniziativa Made in UE - per trasparenza e successo

LA
VISIONE
FORTI INSIEME
L’ “Iniziativa Made in UE” I-MIE è nata con l’obiettivo

Il sigillo di qualità sulla provenienza, grazie alla sua

di rafforzare l’Europa come sede economica e forni-

diffusione, alla sua comunicazione e al suo riconosci-

re una dichiarazione univoca sui prodotti provenienti

mento, influisce positivamente sul comportamento di

dallo spazio UE, in modo che siano facilmente ricono-

consumo dei prodotti dello spazio UE.

scibili per i consumatori.
In Europa (UE) sono registrati numerosi marchi. Tuttavia, non è presente alcun marchio ombrello registrato e riconoscibile.

RIPARTITE CON NOI È IL MOMENTO GIUSTO!
L’I-MIE concede la licenza per la marcatura dei pro-

Ripartite con noi! Insieme possiamo sostenere i con-

dotti a tutti i produttori dello spazio UE. Requisiti per

sumatori a fare la scelta giusta nell’ambito delle loro

l‘adesione sono il rispetto delle norme e regole euro-

decisioni d’acquisto.

pee per una produzione sostenibile.
Uno dei compiti centrali dell’I-MIE è quello di rafforzare la diffusione e la comunicazione di un marchio in
tutti i paesi UE.
I prodotti realizzati nello spazio UE devono affermarsi
e distinguersi tramite una marcatura univoca.
Tramite il sito www.made-in.eu, ciascun produttore,
tramite il numero ID, può essere contattato direttamente, richiamare ulteriori informazioni, nonché selezionare e trovare prodotti provenienti dallo spazio UE.

CHOOSE
products
from the EU.

I VANTAGGI
PER I PARTNER LICENZIATARI
MARCATURA UNIVOCA COME
PRODOTTO UE

Con il sigillo di qualità, il prodotto viene marcato in modo
univoco come “Made in Europe”. Si tratta di un segnale
chiaro ai clienti volto a indicare una produzione e una catena di approvvigionamento sostenibili e qualitativamente
pregiate.

IL MADE IN EU CREA FIDUCIA

Il sigillo di qualità I-MIE genera fiducia nonché trasparenza nella produzione. I clienti decidono sempre più di
acquistare prodotti di provenienza europea e regionale.
“Local Content”, sicurezza di approvvigionamento, nonché l’agire responsabilmente in termini di ecologia saranno i pilastri fondamentali della commercializzazione di
successo anche negli anni a venire. Il sigillo di qualità,
insieme alla licenza ad esso collegata, pone chiare condizioni all’utilizzatore. I-MIE controlla il rispetto dei criteri
di qualità, che costituiscono i pilastri di prodotti e servizi
di successo.

PIATTAFORMA I-MIE

Il database sulla nostra home page funge anche da “Product Finder”. I clienti commerciali e i consumatori trovano
produttori e prodotti con posizionamento e provenienza
chiaramente europei. In questo modo, viene supportata e
promossa la ricerca di fornitori e prodotti europei.

MODELLO PER PAESI
ESPORTATORI

Grazie al sigillo di qualità I-MIE garantiamo posti di lavoro europei, rafforziamo il mercato europeo e il sigillo
funge da modello per tanti paesi esportatori e da garante
di qualità europea.

ULTERIORI VANTAGGI DEL
SIGILLO DI QUALITÀ

Affermazione del marchio EUROPA
Chiara riconoscibilità di prodotti e produttori d’EUROPA
Promozione e rafforzamento del mercato EUROPEO
Promozione dei prodotti e dei produttori d’EUROPA
Promozione della sensazione di comunità europea

COME FUNZIONA
LA MARCATURA DEI PRODOTTI?
Con un accordo di licenza per l’utilizzo del marchio di
qualità per la marcatura dei prodotti e il vostro ID, entrerete a far parte dell’iniziativa Made in UE e di tutte le
attività a essa collegate. I-MIE offre funzioni di ricerca e
ulteriori informazioni sul produttore, direttamente richiamabili sul sito web.
Al sito www.made-in.eu potete registrare la vostra impresa. Dopo un audit e la verifica dei dati immessi, nonché
il pagamento del costo della licenza, segue l’abilitazione
all’utilizzo. Le condizioni di utilizzo sono indicate sul sito
web, mentre le commissioni annuali sono scaglionate in
base alla dimensione dell’azienda.
Oltre al numero ID, assegnato dopo la verifica da parte
di I-MIE, potete registrare ulteriori informazioni sul vostro
stabilimento produttivo, la vostra home page, le merci da
voi prodotte e il paese di produzione.

www.made-in.eu

IT‘S THE RIGHT
CHOICE At
THE RIGHT
TIME!

Company Name
Made in EU
(AT, DE)

Dieses
gekennzeichnete
Produkt wird in Europa
hergestellt und garantiert
die Einhaltung sämtlicher
Normen und Vorschriften
der EU.

Questo prodotto con marcatura viene prodotto in Europa e garantisce il rispetto
di tutte le norme e disposizioni UE.

Per maggiori informazioni, si
prega di consultare:

www.made-in.eu

ID: AT 00 12345

I-MIE GMBH
Salurner Straße 20
6330 Kufstein
Austria

+43 5372 72007 12
office@made-in.eu
www.made-in.eu

N. P. IVA: ATU75607103
Numero registro imprese:
FN 533560Y
Marchi individuali registrati

