
ICE Agenzia – Ufficio di Baku 
Desk ICE di Tbilisi

Attività effettuate in Georgia

Attività 2018

Periodo
2018

Luogo Evento/Attività Descrizione

Gennaio-
Dicembre 

Tbilisi Servizi  a  corrispettivo:
Ricerca   clienti  e  partner
esteri  ed  organizzazione  di
incontri d'affari.

Servizi gratuiti:

Servizi ad imprese individuali nei settori:
macchine agricole; sistemi di irrigazione,
farmaceutica  – agrofarmaci,   sicurezza
ambientale, architettura.

Missione  imprenditoriale  in
collaborazione  con  “Made  in  Vicenza”
nei settori edilizia/costruzione, alimenti e
bevande, giardinaggio. Incontri bilaterali

Missione del consorzio Oil&Gas Alliance
nel settore - oil & gas. Incontri bilaterali.

Prima assistenza, informazioni doganali,
legali e commerciali

Aprile Napoli Mostra  di  Gioielleria   “Tesori
Nascosti”

Missione operatore georgiano a Napoli

Giugno Tbilisi -   Festa  della  Repubblica
Italiana - 

Supporto  operativo  all'Ambasciata
d'Italia ed eventi  di promozione: Sfilata
di moda;  presentazioni e  degustazioni
di prodotti alimentari; Lancio ufficiale del
progetto  “Giugno  Italiano”  (Campagna
promozionale di “Made in Italy”).

Maggio  -
Giugno

Tbillisi Promozione  Integrata:
Progetto “Giugno Italiano”

Progetto di promozione del Made in Italy
in Georgia (plurisettoriale) nel corso del
mese  giugno   in  collaborazione  con
Ambasciata  d'Italia  e  gli  importatori  e
distributori  locali  (54 in totale con oltre
400 punti vendita).  

Luglio Tbilisi Visita  del  Presidente  della
Repubblica Italiana SE-Sergio
Mattarella.  Business  Forum

Delegazione  imprenditoriale  composta
da  21  aziende  nei  settori:  energia,
infrastrutture,  agricoltura  (Forum-
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organizzato  in   occasione
della  visita presidenziale.

sessione  plenaria,  tavoli  settoriali,
incontri B2B).

Ottobre Bologna Incoming  ad  “H2O”  -  Fiera
Internazionale delle Acque 

Missione  operatori  georgiani.  Incontri
bilaterali.

Novembre Bologna Incoming  alla  Fiera  “EIMA”
(agricoltura)

Missione  operatori  georgiani;  incontri
bilaterali.

 Novembre
- Dicembre

Tbilisi Promozione  Integrata:  follow
up  della  Campagna  di
promozionale di “Made in Italy
in Georgia”  - promozione  “
The Extraordinary  Italian
Taste”  -  Settimana  della
Cucina Italiana nel Mondo 

Nuova campagna mediatica organizzata
in  occasione  occasione  della  terza
Settimana  della  Cucina  Italiana  nel
Mondo.   Realizzato   nell`ambito
dell`iniziativa “Made in Italy in Georgia”
hanno  partecipato  18  operatori  locali
(ristoranti,  café,  supermercati)  per
promuovere  prodotti  alimentari  italiani
(social, web, grafica). 

Evento ”sensi italiani“:
Trunk  show  (profumeria,  calzature
abbigliamento  donna)  e  degustazioni
(prosecco  e  caviale  italiano),  in
collaborazione con CNA Federmoda,  in
occasione della Settimana della Cucina
per promuovere il gusto italiano e Made
in Italy in generale.

Cena  di  Gala  in  occasione  della
Settimana  della  Cucina  Italiana.
Promozioni  dei  prodotti  italiani:  caviale
italiano  e  vini;   Sfilata  di  Moda  ;
Esposizione calzature
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