
WORKSHOP AGROALIMENTARE
IN POLONIA 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

WORKSHOP e B2B CON INCOMING DALLA LITUANIA

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane - nell'ambito del Piano Export Sud II a favore
delle Regioni cd. meno sviluppate (Puglia, Sicilia, Calabria,
Campania e Basilicata) e delle Regioni in transizione (Sardegna,
Abruzzo e Molise) organizza un Workshop agroalimentare a
Varsavia il 7 marzo 2018.

PERCHE' PARTECIPARE

La Polonia rappresenta un mercato dal forte potenziale per l’export
agroalimentare italiano.

Il mercato polacco dei prodotti agro-alimentari è in continua crescita
in termini di domanda interna sia per i prodotti di produzione polacca
che per i prodotti importati. La crescita del reddito disponibile
determina un cambiamento delle abitudini alimentari polacche. I
consumatori apprezzano sempre di più i cibi “sani” e l’offerta
alimentare italiana viene considerata un ottimo compromesso da
questo punto di vista.
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Offerta ICE-Agenzia
Il workshop si svolgerà il 7 marzo 2018, presso il Radisson Blu
Hotel di Varsavia.

L'evento sarà così strutturato:

07.03.2018: Giornata interamente dedicata allo svolgimento del
workshop e agli incontri b2b con importatori, distributori e giornalisti
polacchi e lituani. Nell'arco della giornata le aziende italiane
partecipanti potranno presentare agli operatori presenti i propri
prodotti, facendo conoscere l'azienda.

Target: giornalisti, ristoratori, scuole enogastronomiche/turistiche,
importatori/grossisti, GDO, grande ristorazione/party-service,
dettaglianti e opinion leader.

Il programma dettagliato verrà fornito successivamente.

Sono previste le seguenti azioni di comunicazione: 

inviti personalizzati agli operatori individuati alla voce target;
catalogo delle aziende partecipanti che sarà inviato in formato

elettronico agli operatori invitati e distribuito in formato cartaceo ai
partecipanti all'evento; 

campagna pubblicitaria della manifestazione presso blog, portali e
stampa specializzata locale.

Ogni azienda avrà a disposizione:

- una postazione personalizzata con logo e dotata di connessione wi-fi e
presa elettrica per permettere l'utilizzo di eventuali piattaforme informatiche;

- interpreti ad uso non esclusivo si alterneranno nel prestare assistenza alle
aziende in sala. Eventuali interpreti personalizzati potranno essere richiesti, a
pagamento, all'Ufficio ICE-Agenzia di Varsavia.

SPESE AGGIUNTIVE A CARICO DELLE
AZIENDE

Sono a carico delle aziende partecipanti
le spese per la spedizione del
campionario espositivo, oltre al viaggio
e al soggiorno di un proprio
rappresentante.

Il campionario dovrà essere inviato
direttamente presso la struttura che
ospiterà l'evento (istruzioni in merito
verranno fornite successivamente).

CONTATTI
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Quota di partecipazione

Il MODULO DI PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE sul sito al seguente
link: 

Modulo di partecipazione 

A conclusione della registrazione ONLINE, l’ICE invierà una email di
conferma con allegato il modulo di adesione compilato che dovrà
essere stampato. timbrato, firmato ed inviato via email all'indirizzo:
agroindustria@ice.it, o via fax al numero: 06.89280356, entro i termini sopra
indicati. 

APERTURA ISCRIZIONI: 10 gennaio 2018

CHIUSURA ISCRIZIONI: 25 gennaio 2018

Possono partecipare le aziende con sede operativa in Abruzzo, Basilicata,
Campania, Calabria, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia e aventi i requisiti
richiesti (cfr. allegato).

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili (ca. 30). L'ICE di Varsavia valuterà le adesioni in
base alla rispondenza dei prodotti proposti alle caratteristiche
del mercato polacco e al possesso dei requisiti richiesti.

 

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o se pervenute da
aziende morose nei confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi.

Le richieste in sovrannumero e quelle pervenute dopo la chiusura delle iscrizioni
saranno collocate in una lista d'attesa cronologica. 

Ricordiamo che in occasione del Workshop è necessaria la presenza del titolare dell'azienda
o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali. 

Per tutto quanto fin qui non disciplinato si rinvia al Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia.

€ 200,00 + IVA

INFO AGGIUNTIVE

Da parte delle aziende sono richiesti
supporti alla vendita idonei per affrontare
tale mercato estero (sito web in inglese,
eventualmente brochure in lingua,
etichettatura conforme, personale addetto
all'export che possa interloquire con i buyer
in inglese).

SONO ESCLUSI: ORTOFRUTTA
FRESCA, VINI E ALTRI ALCOLICI (PER
QUEST'ULTIMO SETTORE E' GIA' IN
PROGRAMMA NEL MESE DI FEBBRAIO
UNA BORSA VINI POLONIA).

Le aziende ammesse riceveranno specifica
comunicazione di ammissione. 

RINUNCE

Eventuali rinunce dovranno essere
segnalate tempestivamente su carta
intestata dell'azienda, via mail
all'indirizzo: agroindustria@ice.it o via
fax (06 8928 0323), entro 10 gg dalla data
in cui è stata comunicata l'ammissione. 

Servizi ICE

Gli uffici ICE all’estero sono in grado di
fornire una vasta gamma di servizi
personalizzati di assistenza marketing e di
informazione
(http://www.ice.it/servizi/index.htm).  Si
suggerisce  quindi di contattare
direttamente in via preliminare gli Uffici ICE
dei paesi nei quali si svolgeranno le
manifestazioni per esaminare insieme le
possibilità di intervento.
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