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In occasione delle prossime edizioni della Fiera Internazionale di Plovdiv, la Eliomatic
International Service in collaborazione con la associazione di imprese ASSIMEA ha organizzato un
programma dedicato alle aziende italiane che intendono espandere il proprio mercato di
riferimento e le proprie attività nei Balcani e nei mercati emergenti dell’Europa dell’Est.

VINARIA
International Exhibition of Vine-Growing and Wine Producing
Wine Festival , National Wine and Spirits Tasting
FOODTECH

Eliomatic International Service

Milano Napoli Novara Sofia

International Exhibition of Food & Drinks, Packaging, Machines and
Technologies
HORECA
International Exhibition of Equipment for Hotels, Restaurants, Cafeterias and
Commercial Facilities

Grazie alla presenza sul territorio e alle relazioni che abbiamo stabilito nel corso degli anni,
siamo in grado di proporvi un programma di assoluto interesse. Ci prendiamo cura dei vostri
prodotti prima, durante e dopo la Fiera, perché per entrare in un nuovo mercato occorre conoscere
i punti di partenza e di arrivo. La Fiera rappresenta un momento importante per presentare i
prodotti e per stabilire nuove relazioni con i “buyers”. Altrettanto importante sono le attività e
l’assistenza finalizzate ad affermare, consolidare e sviluppare nel tempo le relazioni. Il successo di
un nostro cliente è il nostro successo perché i nostri ricavi provengono dalle vendite dei prodotti e
dei servizi dei nostri clienti, con i quali condividiamo obiettivi e i risultati.
Benvenuti nei Balcani !

Enrico Radice
Domenico Liotto
Paolo de Rosa

www.eliomatic.eu info@eliomatic.eu FAX +39 081 19722356 02 45503334
+39 329 4206716 (ITA, EN) + 39 348/7507419 (ITA) +359(0)884805113 (BG)
www.assimea.org info.assimea@gmail.com Tel. 0039 081 5515475 +39 345 8442150
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Offriamo alle aziende diversi programmi calibrati
secondo le singole esigenze.

Operatori
Organizzazione del viaggio e logistica, assistenza
in Fiera

Accompagnatori/Visitatori

Il programma delle fiere comprende nel corso
dell’anno oltre 40 manifestazioni che
rappresentano più di 60 settori e attraggono oltre
8.000 espositori provenienti da 60 Paesi. Il numero
di visitatori supera le 450.000 unità, di cui 25.000
provenienti da oltre 30 Paesi stranieri.
La Fiera internazionale di Plovdiv copre un’area di
352.000 mq ed è una delle più grandi e moderne
del Sudest europeo per quanto concerne le aree
coperte. L’area espositiva è di 153.700 mq, di cui
63.000 coperti.Nell’ambito dei 16 padiglioni può
essere attrezzata un’area VIP per business
meeting con elevati standard di qualità. Il Centro
Congressi organizza o ospita 500 eventi annuali,
disponendo di sale e attrezzature per ogni tipo di
esigenza

Organizzazione del viaggio, visita alla Fiera e alle
attrattive di Plovdiv; visita alla città di Sofia

Espositori
Allestimento degli spazi espositivi, stand esclusivi
o in condivisione, assistenza in Fiera, pacchetti “all
inclusive” e opzioni personalizzate

Altri Servizi
Comunicazione, incontri con buyers, presentazione
prodotti, interpreti, traduzioni, editing e stampa,
progetti speciali.

www.eliomatic.eu info@eliomatic.eu FAX +39 081 19722356 02 45503334
+39 329 4206716 (ITA, EN) + 39 348/7507419 (ITA) +359(0)884805113 (BG)
www.assimea.org info.assimea@gmail.com Tel. 0039 081 5515475 +39 345 8442150

Visitare la Fiera
Partenza da Milano o Roma con voli diretti
Alitalia/Bulgar Air il 2 o il 3/4 Trasferimento a
Plovdiv. Pernottamento e prima colazione in
hotel 4 stelle. Cena di gala. Rientro in Italia il 5 o
il 6/4. A seconda delle esigenze il programma
prevede diverse opzioni:

Business
Visita della Fiera con nostri assistenti, incontri
con i buyers, tavoli di lavoro e incontri B2B con gli
operatori locali, analisi di dati e tendenze di
mercato.

Visitatori
Visita della Fiera e della città di Plovdiv.
Tour della città di Sofia.
Prezzi con la formula “tutto compreso”
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Vinaria 2013

Accesso ai nuovi canali di
distribuzione, GDO, circuiti
esclusivi e di settore.
Stand individuali e di gruppo
Pacchetti “all inclusive”
comprensivi del viaggio, dei
servizi di allestimento e del
personale allo stand

I servizi
Eliomatic si distingue per le
iniziative e i servizi
indispensabili per garantire il
successo di un prodotto.
Organizziamo contatti diretti
con i “buyers” locali,
incontri per analizzare i
prezzi, i volumi, i gusti del
pubblico, le capacità di
spesa, le campagne di
comunicazione, i casi di
successo, le iniziative per la
promozione e la assistenza
alla esportazione, dall’ordine
alla consegna e al
pagamento.

www.eliomatic.eu info@eliomatic.eu FAX +39 081 19722356 02 45503334
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Foodtech 2013

HO.RE.CA. 2013

Catering e
presentazioni in
Fiera
Pacchetti
“all inclusive”
Servizi offerti in
partnership con le
associazioni dei cuochi,
degli alberghi e dei
ristoratori dei Balcani.

Contattateci

per un preventivo
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Per maggiori informazioni compilare il modulo
Inviare a: info@eliomatic.eu oppure al FAX +39 081/19722356
Sarete ricontattati in tempi brevissimi

VINARIA

International Exhibition of VineGrowing and Wine Producing
Wine Festival , National Wine
and Spirits Tasting

FOODTECH

HORECA

International Exhibition of Food International Exhibition of
& Drinks, Packaging, Machines Equipment for Hotels,
and Technologies
Restaurants, Cafeterias and
Commercial Facilities

Operatore
Espositore
Visitatore

Esportazione
E-commerce
Distribuzione

Catering
Comunicazione
Assistenza

Altre richieste:

Cognome

Nome

Telefono

Società

e-mail
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