INCONTRI D’AFFARI CON OPERATORI ESTERI
Francia, Germania, Polonia, Estonia, Lettonia, Giappone
Settore agroalimentare
Camera di Commercio di Modena, 6 giugno 2019
La Camera di Commercio di Modena e Promos Italia, agenzia
italiana per l'internazionalizzazione del sistema camerale,
nell’ambito dell’attività di supporto alle piccole e medie imprese
del settore agroalimentare sui mercati internazionali,
ospiteranno a Modena il 6 giugno una delegazione di 8/10
operatori commerciali esteri (importatori, distributori,
responsabili acquisti) interessati a valutare nuovi fornitori.
Paesi target
Germania, Francia, Polonia, Estonia, Lettonia e Giappone

Settore
Food&Beverage
(vino e bevande alcoliche esclusi)

Dove
Camera di Commercio di Modena,
Via Ganaceto 134

La promozione potrà essere estesa anche ad altri Paesi che potranno essere
rivisti o integrati in funzione dell’idoneità e disponibilità degli operatori.

Gli incontri d’affari si terranno a Modena il 6 giugno 2019 presso
la sede camerale. Per ogni impresa partecipante sarà
organizzata un’agenda di incontri individuali, sulla base del
matching tra l’offerta delle imprese e le richieste degli operatori
esteri. Ogni impresa avrà a disposizione una postazione per gli
incontri e potrà far degustare i propri prodotti.
In considerazione degli interessi emersi durante gli incontri e del
tempo disponibile, gli operatori saranno a disposizione per
eventuali visite aziendali. In caso di visite aziendali concordate, il
trasferimento del buyer sarà a carico dell’impresa coinvolta.
Gli incontri si terranno in lingua inglese.
La quota di partecipazione è di € 150,00 + Iva, indipendentemente
dal numero di incontri fissati, e include: promozione delle imprese
sui mercati target, agenda di incontri individuali programmati,
postazione per gli incontri e per la degustazione dei prodotti,
assistenza durante gli incontri.
All’iniziativa sono ammesse fino 15 imprese modenesi,
produttori o traders, del settore agroalimentare (escluse
bevande alcoliche e vino). Ai fini dell’ammissione si terrà conto
delle preferenze espresse dagli operatori esteri, dell’ordine
cronologico di arrivo delle richieste di partecipazione e della
maggior rappresentatività produttiva possibile
Si precisa che resteranno a diretta cura di ciascuna azienda tutti
i materiali d’uso necessari per le degustazioni (tovaglioli, piatti,
bicchieri, posate, ecc.).

Quando
6 giugno 2019

Scadenza adesioni
3 aprile 2019

Compila e invia
Company profile e Scheda di adesione

Per informazioni:
PROMOS ITALIA Scrl

Francesca Calzavara
Tel 059 208 532
E.mail: francesca.calzavara@promositalia.camcom.it

L’evento si realizzerà al raggiungimento di un numero adeguato di imprese.

Per partecipare, compilare e inviare via e.mail
- Company profile e scheda di adesione

Franco Lauro Di Marzio
Tel 059 208 359
E.mail: franco.dimarzio@promositalia.camcom.it

