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L’Azienda Speciale SIDI-Eurosportello della C.C.I.A.A. di Ravenna, in 

collaborazione con Unioncamere Emilia Romagna, e nell’ambito del Progetto 

Deliziando, promuove un workshop con incontri d’affari tra aziende del 

settore food e operatori/buyer provenienti da Europa e paesi del Golfo 

Arabico.  

 

Quando   martedì 11 luglio 2017 (ore 9.30-13.00 / 14.00-17.30) 

 

 

Dove  Bologna (la location sarà comunicata successivamente alla conferma 

di partecipazione) 

 

Destinatari dell'iniziativa 38 imprese produttrici del settore 

ALIMENTARE, con prodotti che rientrano tra quelli 

emiliano-romagnoli, con particolare focus su 

prodotti tradizionali e a qualità certificata.  

Le imprese che intendono partecipare all’iniziativa dovranno essere regolarmente 

iscritte alle C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna e dovranno disporre di cataloghi, 

materiale promozionale e web-site in lingua inglese. 

 

Operatori esteri:   12 buyer provenienti da EUROPA (la promozione 

dell’iniziativa sarà fatta in Austria, Belgio, Germania, 

Olanda, Regno Unito, Repubbliche Baltiche, 

Scandinavia, Svizzera) e da EMIRATI ARABI UNITI, 

KUWAIT, QATAR.  

Gli operatori esteri saranno selezionati da diversi partner istituzionali e privati 

coinvolti nell’iniziativa, tra importatori, distributori, responsabili acquisti catene 
distributive, F&B manager.  

 

Termine per l'adesione martedì 20 giugno 2017. L’ammissione all’evento 

seguirà un ordine cronologico basato sulla data di 

arrivo delle schede di adesione. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, SELEZIONE IMPRESE E SVOLGIMENTO B2B 

 

Al fine di raggiungere un positivo risultato dell’iniziativa, gli incontri saranno 

riservati ad un massimo di 38 AZIENDE. 
 

Requisiti 

 appartenere al settore ALIMENTARE, con prodotti che rientrano tra quelli 

emiliano-romagnoli, con focus su prodotti tradizionali e a qualità 

certificata, nonché ai prodotti certificati Halal per i mercati del Golfo; 

 essere AZIENDA PRODUTTRICE regolarmente iscritta alle Camere di 

commercio dell’Emilia Romagna. 
 

Criteri di selezione delle aziende 

a) ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione; 

b) congruità delle produzioni rispetto a quelle richieste; 

c) all’interno di tale ordine, fino ad un numero massimo di 4 imprese per 

provincia, al fine di consentire la maggior rappresentatività territoriale;  

d) Check up dei Company Profile delle imprese che hanno inviato la scheda 

di adesione. 
 

Svolgimento B2B 

Gli incontri saranno organizzati martedì 11 luglio 2017 a Bologna, in una 

location che sarà comunicata prossimamente. Sono previste due sessioni 

distinte, dalle ore 9.30 alle 13.00, e dalle 14.00 alle 17.30.  

Per ogni azienda partecipante sarà predisposta una agenda di incontri (in media 

4) che sarà comunicata qualche giorno prima del workshop. 

Gli operatori esteri accoglieranno le imprese per gli incontri B2B seduti al proprio 

tavolo, individuabile in base ai singoli cartelli con l’indicazione del Paese, del 

nome dell’azienda e dell’operatore. Sarà possibile degustare i prodotti durante 

gli incontri. Ciascun incontro avrà la durata massima di 30 minuti. 
 

Servizio di interpretariato 

gli incontri avvengono in lingua inglese; non è previsto alcun servizio di 

interpretariato. 

 

Costi. La partecipazione agli incontri d’affari è gratuita. I costi di 

realizzazione dell’evento saranno a carico del sistema camerale regionale. Resta 

a carico dell’azienda l’eventuale servizio di interpretariato. 

 

 
Modalità di partecipazione:  

Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda allegata/Company 

profile via e-mail a francesca.triossi@ra.camcom.it  entro il 20 giugno 2017. 

N.B.: Alla ricezione della scheda di adesione Eurosportello vi invierà una e-mail di conferma. Nel caso 
non riceviate alcuna comunicazione vi chiediamo la cortesia di contattarci per una verifica 
 

Info per le aziende della Provincia di Ravenna:  

Francesca Triossi, tel. 0544 481482 francesca.triossi@ra.camcom.it 

Paola Frabetti, Unioncamere ER, tel. 051 6377019 paola.frabetti@rer.camcom.it  
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