
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI MODENESI (Food & Wine) 

29 maggio 2017, Lione (Francia) 
 
Promec, in collaborazione con la Camera di commercio italiana di Lione, intende organizzare per il 
prossimo mese di maggio una missione commerciale a Lione per le aziende modenesi del settore 
agroalimentare a qualità certificata e dei prodotti tipici, con l’obiettivo di sostenere l’avvio e il 
consolidamento di relazioni commerciali con operatori francesi e di aumentare la visibilità della 
produzione agroalimentare  modenese in particolare nella regione Auvergne-Rhône-Alpes e nella città 
transalpina. 
 
L’iniziativa si prefigge inoltre di far conoscere meglio alcune eccellenze agroalimentari modenesi non 
ancora sufficientemente presenti nel mercato lionese (come ad esempio il Lambrusco) o che soffrono della 
concorrenza sleale di produzioni che, richiamando la stessa denominazione, non rispondono ai requisiti 
qualitativi del prodotto originale (come nel caso dell’aceto balsamico).  
 
L’Italia è il secondo partner commerciale francese. La gastronomia italiana risulta da una recente inchiesta 
la più apprezzata dall’utente francese tra tutte le cucine estere. Il consumatore francese è un consumatore 
accorto, educato a riconoscere e ad apprezzare la tipicità e la bontà dei prodotti. Da questo punto di vista 
i prodotti italiani confermano il trend in crescita su questo mercato. 
 
I° FASE: Missione commerciale 
Domenica 28 maggio 2017: partenza per la Francia  
Lunedì 29 maggio 2017:  incontri B2B con operatori francesi (importatori, distributori, negozi specializzati, 
ristoranti italiani e francesi) 
Martedì 30 maggio 2017: rientro in Italia  
 
II° FASE: “Modène s’invite à Lyon” 
Successivamente alla missione, per le aziende interessate è possibile organizzare una settimana di 
promozione dei prodotti presso negozi specializzati, enoteche, ristoranti, bar à vin, con momenti di 
presentazione dei prodotti e degustazione diretta. I costi potranno variare in base al numero di aziende 
partecipanti. 
 
La quota di partecipazione agli incontri B2B (prima fase) è pari ad  € 400,00 + IVA a copertura dei servizi 
relativi all’azione di ricerca e scouting per la selezione degli operatori esteri. Tutte le spese extra (viaggio, 
vitto e alloggio, spedizione dei prodotti ed interpretariato durante i b2b) sono a carico dei partecipanti. 
 
Le imprese interessate dovranno inviare via e-mail a barbara.bisi@mo.camcom.it il company profile e la 
scheda di adesione in allegato, entrambi  debitamente compilati, entro il 28 marzo 2017. L’ammissione 
all’iniziativa, coerentemente con gli obiettivi che l’evento si prefigge, sarà subordinata ad una selezione 
delle imprese che terrà conto della tipologia del prodotto presentato e, secondariamente, dell’ordine 
cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. Promec si riserva inoltre di attuare l'iniziativa a 
fronte di un congruo numero di ditte partecipanti.  
 
Per informazioni: Barbara Bisi,  tel. 059 208 269, e-mail: barbara.bisi@mo.camcom.it 


