INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI ESTERI
Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito e Penisola Scandinava

Settore agroalimentare
Camera di Commercio di Modena, venerdì 5 ottobre 2018
PROMEC, Azienda Speciale della Camera di commercio di Modena, in collaborazione con la Camera di
commercio di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività volta a supportare le piccole e medie imprese del
settore Food & Beverage sui mercati internazionali, ospiterà a Modena il 5 ottobre 2018 circa 10
operatori commerciali esteri (importatori, distributori, responsabili acquisti, F&B manager) interessati
a valutare nuovi fornitori.
I paesi di provenienza degli operatori sono Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito e Penisola
Scandinava (Svezia, Norvegia e Finlandia). I partner esteri incaricati per la loro selezione sono le
Camere di commercio Italiane all’Estero e ICE-Agenzia nei diversi paesi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
Per ogni impresa partecipante verrà organizzata un’agenda di incontri individuali sulla base del
matching tra le richieste degli operatori esteri e l’offerta delle imprese del territorio. Ogni impresa
avrà una postazione e potrà far degustare i propri prodotti. Si precisa che resteranno a diretta cura di
ciascuna azienda tutti i materiali d’uso necessari per le degustazioni (tovaglioli, piatti, bicchieri, posate,
ecc.). Gli incontri d’affari si terranno a Modena venerdì 5 ottobre 2018 presso la sede camerale. Nel
pomeriggio, sulla base degli interessi emersi durante gli incontri e del tempo disponibile, i buyer
saranno a disposizione per effettuare eventuali visite aziendali con costi e organizzazione a carico
dell’impresa coinvolta. Gli incontri si terranno in lingua inglese.
SELEZIONE DELLE IMPRESE E COSTI
All’iniziativa saranno ammesse fino ad un massimo di 15 imprese modenesi, produttori o traders, del
settore agroalimentare escluse bevande alcoliche e vino. Ai fini dell’ammissione si terrà conto delle
preferenze espresse direttamente dagli operatori esteri, dell’ordine cronologico di arrivo delle domande
di partecipazione e della maggior rappresentatività produttiva possibile. Le agende definitive degli
appuntamenti, così come tutti i dettagli tecnico-logistici, saranno comunicati ad ogni singola impresa
qualche giorno prima dell’evento. A carico di ciascuna impresa è prevista una quota di partecipazione
pari a € 200,00 + IVA, indipendentemente dal numero di incontri fissati (minimo due), da versare al
momento dell’ammissione nelle modalità che verranno opportunamente comunicate. La quota di
partecipazione include i seguenti servizi: promozione delle imprese sui mercati target, individuazione e
selezione degli operatori esteri, agenda di incontri individuali, servizio interpretariato (soltanto se
richiesto), assistenza durante i b2b.
Non saranno accettate domande pervenute da parte di società di consulenza e studi legali e/o fiscali.

REGIME “DE MINIMIS”
Si informa che la partecipazione all’iniziativa in oggetto costituisce un vantaggio economico indiretto a
favore dell’impresa in base al regime “de minimis” (Reg. UE 1407/2013), corrispondente ai costi che
Promec sosterrà per la partecipazione di ciascuna impresa, al netto della quota di adesione. Tale
importo al momento è stimato in € 750,00 e dovrà essere riportato nella scheda di adesione. A
conclusione dell’evento, Promec invierà a ciascuna impresa comunicazione formale recante l’importo
definitivo corrispondente all’aiuto indiretto assegnato.
PER PARTECIPARE
Le imprese interessate sono invitate ad inviare all’indirizzo e-mail barbara.bisi@mo.camcom.it entro il
20 luglio p.v. la seguente documentazione:
 Company Profile allegato, compilato in ogni sua parte in lingua inglese;
 Eventuale ulteriore materiale promozionale/tecnico utile (cataloghi, depliant, listini prezzi in
lingua inglese in formato digitale)
 Scheda di adesione e la Dichiarazione aiuti “de minimis”
Per scaricare Scheda di adesione e Dichiarazione “de minimis”:
http://www.promecmodena.it/it/lazienda/modulistica
Promec si riserva di realizzare l’iniziativa a fronte di un congruo numero di imprese partecipanti.
PER INFORMAZIONI:
PROMEC
Barbara Bisi  059 208269  barbara.bisi@mo.camcom.it
www.promecmodena.it

