ELENCO ATTIVITA’ DI NATURA PROMOZIONALE
ICE Belgrado e Podgorica
Desk Innovazione - misura a vantaggio dell’ internazionalizzazione dei Centri di Ricerca ed Innovazione
Italiani in accordo con Fondazione Cotec;
Desk per le progettualità interregionali di collaborazione industriale in Serbia e in Montenegro;
Desk Infrastrutture - iniziativa a vantaggio delle aziende italiane di settore in accordo con le associazioni
ANCE e OICE.
Continua il programma di rafforzamento delle fiere internazionali in Italia. ICE Belgrado e Podgorica
selezionano ed organizzano la visita delle delegazioni di operatori serbi e montenegrini specializzati alle
seguenti fiere:
SICUREZZA 2017, (15-17/11/2017, Milano)
Fiera settore sicurezza
Incoming di 4 operatori specializzati settore sicurezza.

CONFERENZA “Una strategia comunitaria in difesa dell’Euro nell’area mediterranea” (22-24/11/2017,
Podgorica)
Nell’ambito del Programma Pericles realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano con la
Commissione Europea, collaborazione per organizzazione di una conferenza internazionale a Podgorica.

SEMINARIO SU VITICOLTURA, (24/11/2017, Belgrado)
Sono previsti due seminari:
1. Seminario di presentazione delle eccellenze italiane nel processo di vinificazione con due relatori
italiani che rappresenteranno la metodologia e le soluzioni tecniche ai produttori locali, con la
partecipazione del Ministero dell’Agricoltura serbo;
2. Degustazione tecnica guidata dei vini dolci italiani e abbinamento vini/prodotti dolciari.

WORKSHOP ICE CONFAPI, (28-29/11/2017, Piacenza)
Selezione, incoming e B2B di 2 operatori serbi settore agroalimentare.

SEMINARIO - I Finanziamenti UE nei Paesi in preadesione. Focus Albania, Bosnia Erzegovina,
Macedonia e Serbia, (30/11/2017, Milano)
Il seminario è organizzato da ICE Agenzia nel quadro promozionale a sostegno dell’accesso delle PMI
italiane agli strumenti di finanziamento comunitario nei Paesi in preadesione.
Assistenza specifica su questi temi sarà fornita dai Desk Balcani presenti in ognuna delle sedi degli uffici
dell’ICE Agenzia dei Paesi considerati. Nel pomeriggio si svolgeranno gli incontri bilaterali con i relatori.

88^EXPO RIVA SCHUH – FIERA SETTORE CALZATURIERO (13-15/01/2018, Riva del Garda)
Incoming di 3 operatori serbi specializzati settore calzaturiero.

ALTAROMA - Evento per i professionisti del settore moda (25-28/01/2018, Roma)
Il progetto è nato per mettere in connessione brand emergenti italiani con potenziali buyer, giornalisti e
professionisti del settore moda.
Incoming di 3 operatori serbi specializzati settore moda.

SEMINARIO SETTORE AGROALIMENTARE – WORKSHOP INCONTRI b2b BALCANI – PES 2
(26-27/02/2018, Belgrado)
L’iniziativa è finalizzata alla promozione della collaborazione industriale tra gli operatori delle Regioni
meno sviluppate(PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA e CAMPANIA) e controparti estere dell’area
balcanica specializzate nel settore agroalimentare.

SEMINARIO SETTORE AMBIENTE
(21-22/03/2018, Belgrado)
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L’iniziativa è finalizzata alla promozione della collaborazione industriale tra gli operatori delle Regioni
meno sviluppate, delle Regioni in transizione e controparti estere dell’area balcanica provenienti dai
settori: ambiente ed energie rinnovabil, alta tecnologia (in particolare ICT, smart city e meccatronica).

Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alle iniziative sopra elencate, vi invitiamo a
contattare l'Ufficio ICE di Belgrado a: belgrado@ice.it

