Italia, Salerno 15 - 17 ottobre 2022

INCOMING PES (Regioni meno sviluppate)
OPERATORI ESTERI PRESSO "IN VINO
CIVITAS", SALERNO 15-17 OTTOBRE 2022
In occasione della manifestazione di In Vino Civitas 2022, la quale si terrà a Salerno dal 15 al 17
ottobre, ICE-Agenzia organizza un incoming di operatori esteri del settore enologico, i quali
visiteranno la manifestazione e le aziende espositrici.
In Vino Civitas è il Salone del Vino di Salerno che accoglie i produttori vitivinicoli nella Stazione
Marittima di Salerno, il gioiello architettonico situato sul braccio di accoglienza delle navi da crociera
e a pochi metri dalla nuova Piazza della Libertà di Salerno. L’iniziativa, giunta alla sua sesta
edizione, è organizzata dall’associazione Createam, in collaborazione con Cna e Camera di
Commercio di Salerno. Vetrina delle migliori produzioni vitivinicole, il Salone diventa occasione di
promozione dell’intero territorio che si mette in mostra per ospitare produttori e visitatori.

PERCHE' PARTECIPARE
ICE Agenzia, in collaborazione con CNA, organizzerà degli appuntamenti B2B all'interno della
manifestazione, che coinvolgeranno i buyer della delegazione estera selezionati dagli Uﬃci ICE
della rete estera e le aziende vitivinicole delle Regioni meno sviluppate che saranno espositrici alla
manifestazione.
La partecipazione ai B2B sarà gratuita per le aziende partecipanti, e rappresenterà un'importante
occasione per avviare o concretizzare accordi commerciali con buyer, importatori e/o proprietari di
attività nel settore della ristorazione che operano in paese esteri UE ed extra UE.
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Durante la manifestazione In Vino Civitas, alle aziende partecipanti, sarà oﬀerta la possibilità di
prendere parte ai workshop B2B con la delegazione estera coinvolta da ICE Agenzia, gratuitamente
ed in modalità walk-around.
Gli operatori coinvolti da ICE Agenzia sono provenienti da paesi UE ed extra UE.
Inoltre, in loco saranno presenti hostess ed interpreti ad uso non esclusivo, nonchè personale di ICE
Agenzia a cui poter esporre eventuali necessità.
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Modalità di adesione
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Salerno, Italia

GRATUITO
Per aderire al workshop B2B presso "In Vino Civitas" occorre eﬀettuare la registrazione online attraverso il seguente
LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScibU8WEsqSgbtQE4g_TnVCvRjm2PJQ64bz91c3lpuhcJ3VRg/viewform
A conclusione della registrazione, Agenzia ICE invierà un'e-mail con allegata la Scheda di adesione compilata,
unitamente al Regolamento Generale di partecipazione e agli altri allegati, che dovranno essere stampati, timbrati,
firmati e inviati a incomingpianosud@ice.it entro il 24/09/2022 con oggetto "IN VINO CIVITAS 2022".

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le aziende verranno considerate ammesse all'iniziativa qualora invieranno ad ICE Agenzia, nei tempi e all'indirizzo
indicati in questa circolare, le schede di adesione debitamente compilate, timbrate e firmate in tutte le parti.
AMMISSIONI/RINUNCE
Si raccomanda di notiﬁcare ad ICE Agenzia, anche via mail a incomingpianosud@ice.it, eventuale rinuncia alla
partecipazione per evitare no show e disguidi nell'organizzazione con i delegati esteri coinvolti.
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