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Molise - Incontri d'affari alla fiera Internazionale
POLAGRA FOOD
L’Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network (EEN), la più grande rete europea di supporto
alle PMI, prosegue nelle attività svolte a sostegno dell’internazionalizzazione per rilanciare il sistema
economico regionale co-organizzando e promuovendo la partecipazione all’evento di brokeraggio “International
matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair”.
Gli incontri di affari gratuiti si realizzeranno a Poznan (Polonia), il 22 Settembre 2015, nell'ambito della fiera
Internazionale POLAGRA FOOD (21-24 Settembre 2015).
POLAGRA Food Fair è una delle più grandi fiere per il settore alimentare in Europa centrale e orientale. E’
organizzata in parallelo con:
- la Fiera Internazionale del Food Processing Technologies POLAGRATECH
- la Fiera Internazionale di Packaging e Logistica TAROPAK
- la Fiera Internazionale di Gastronomia POLAGRA GASTRO
La fiera POLAGRA Food Fair è leader esclusivo in Polonia per il settore alimentare al dettaglio, per gli
alimenti e prodotti freschi e le grandi organizzazioni di catering ed è la piattaforma per condividere tecnologie
innovative, avviare la cooperazione transfrontaliera e trovare nuovi partner commerciali. L’iniziativa offre
un'interessante opportunità di incontri prefissati per le Aziende nel settore alimentare, agroalimentare,
ristorazione, catering, imballaggio, macchinari e tecnologie alimentari e logistica, per avviare collaborazioni
commerciali con partner europei ed internazionali. Gli incontri si svolgeranno presso la Poznan International
Fair, Glogowska 14, Poznan.
La partecipazione è GRATUITA e comprende:
- Biglietto di ingresso di 1 giorno alla fiera FOOD POLAGRA per 1 persona per azienda (valido anche per
POLAGRA TECH, TAROPAK e POLAGRA GASTRO) per i primi 50 partecipanti iscritti.
- Iscrizione nel catalogo
- Agenda personalizzata degli incontri
- Coffee break e light lunch
- Attività di assistenza di Enterprise Europe Network
Per aderire all’evento “International matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair” è necessario registrarsi
entro il 7 settembre 2015 al sito: www.b2match.eu/b2b-food2015
Nella sezione "Register for this event", scegliere come "Support Office" di riferimento: “UNIONE
REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL
MOLISE (O UNIONCAMERE MOLISE)*” e compilare un profilo in inglese che verrà inserito su un catalogo
disponibile online. La selezione online degli incontri bilaterali avverrà dal 7 al 14 Settembre 2015. Verrà
successivamente inviata l’agenda di incontri personalizzata con l’orario ed i nominativi dei referenti.
Per ulteriori informazioni e assistenza alla partecipazione, è possibile contattare l’Unioncamere Molise al
numero 0874471294.
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