OICE

Organizzazione Internazionale Commercio Estero

DIPARTIMENTO DELL’ IDI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE

BUSINES EXHIBITION “ITALIA DA GUSTARE”
BUCAREST - ROMANIA – 7/9 DICEMBRE 2014
L’Organizzazione Internazionale Commercio Estero – OICE,
Istituzione del Dipartimento per l’Internazionalizzazione delle
aziende dell’Istituto Diplomatico Internazionale ed Assimea
Associazione Italiana delle Imprese, nell’ambito della propria
progettualità nel campo della promozione internazionale,
promuove la partecipazione al Workshop dedicato ad operatori
del settore agro-alimentare a Bucarest, Romania.
La Romania costituisce attualmente il secondo mercato di
sbocco per il nostro export agroalimentare nell’Est Europeo.
Tale mercato registra infatti un crescente e significativo
interesse per il Made in Italy agroalimentare, il cui export ha
mostrato nell'ultimo triennio un costante aumento di valore. La
crescita della domanda di prodotti agroalimentari ha riguardato
prevalentemente produzioni ad alto valore aggiunto, le quali
consentono l'affermazione di diverse aziende anche di
dimensioni ridotte. Il Workshop costituisce pertanto una rara e
concreta opportunità di business per le aziende che intendono
intraprendere rapporti commerciali con gli importatori, buyer e
distributori locali.
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L’obiettivo dell’iniziativa è quello di aiutare le Pmi del settore, ad
entrare o consolidare la propria presenza in un mercato nel
quale è forte la presenza di ristoranti italiani e dove i
consumatori locali stanno cominciando ad apprezzare tutti i
prodotti che contraddistinguono la nostra tradizione
enogastronomica.
I Prodotti dei Settori Agroalimentare e Vitivinicolo ammessi al
Workshop saranno: Vino, Distillati, Acqua, Olio d’Oliva,
Formaggi, Pasta, Sughi e Conserve, Salumi, Caffé e Prodotti
Dolciari etc… ( altri Prodotti, ove ammessi dalla Legislazione
dei Paesi di destinazione).
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Alla manifestazione hanno aderito Buyers, grossisti ed importatori
provenienti da tutta la Romania; Inoltre hanno aderito Bayer
provenienti dalla Bulgaria, Ucraina, Moldavia, Ungheria e altri
paesi dell’Est Europeo.
Gli Incontri di Lavoro B2B si svolgeranno il 7 e 9 Dicembre 2014 a
Bucarest Romania, presso una prestigiosa location, secondo
Agende personalizzate e predefinite.
Sarà poi organizzato, sulla base delle richieste degli Operatori e
sulla disponibilità delle Aziende, un Educational Tour sul territorio
con visite presso le Aziende che saranno interessate ad essere
coinvolte in questa seconda fase dell’Evento.
La quota di partecipazione per un rappresentante aziendale
comprende:
Quota annuale Assimea
Organizzazione dell’Evento
Interpreti a disposizione delle aziende
Organizzazione e agenda degli incontri mirati B2B
Coffee Break
Cena di gala chesi terra
alla conclusione della
manifestazione con la partecipazione di rappresentanti delle
istituzioni e altri personaggi importanti del settore
agroalimentare.
Tutte le spese extra sono a carico dei partecipanti. La quota di
partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla
volontà dell’IDI-OICE-ASSIMEA.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Quotadipartecipazione: € 950, 00 + IVA
L’EVENTO AVRA’ LUOGO SE SI RAGGIUNGERA’ UN NUMERO MINIMO DI
10 ADESIONI
Per le aziende che lo chiederanno, l’OICE potrà assicurare, il servizio di
promozione e rappresentanza per conto delle aziende con personale
specializzato ecomedopo evento,il serviziodi ufficio esteroin outsourcing.
PARTNERS
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