
WORKSHOP ALIMENTARE E
INCONTRI B2B A VIENNA 
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

L'ICE-Agenzia organizza un workshop agroalimentare con incontri
B2B non prefissati a Vienna nel giorno 7 marzo 2019 nell'ambito del
Piano Export Sud 2, programma mirato alla internazionalizzazione
di PMI provenienti dalle Regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e PMI provenienti dalle Regioni
in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

 

PERCHÉ PARTECIPARE

I prodotti agro-alimentari costituiscono circa l‘11,5% delle
importazioni austriache dall’Italia. I prodotti di nicchia italiani
riscuotono successo e guadagnano terreno rispetto ai cibi che
altrimenti sono tradizionalmente in tavola. Per i prodotti
agroalimentari del segmento di mercato medio, medio-alto e luxury
 potenziali clienti/partner sono i negozi austriaci di specialità
alimentari che importano direttamente (e non tramite importatore). In
Austria operano diverse catene di grande distribuzione, specializzate
per tipologia merceologica, mentre sono relativamente scarse le
catene di grandi magazzini plurisettoriali. Negli ultimi anni il settore
della grande distribuzione austriaca è stato caratterizzato da un forte
processo di concentrazione.
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Offerta ICE-Agenzia
Il workshop si svolgerà il  07 marzo 2019. La location prescelta è
 Palazzo Metternich sede dell'Ambasciata.

Il workshop sarà interamente dedicato ad incontri B2B non prefissati
con gli operatori locali. A ciascuna azienda sarà fornito un tavolo per
esporre e presentare i propri prodotti.

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

Sono previste le seguenti azioni di comunicazione: 

inviti personalizzati a giornalisti, ristoratori, insegnanti di scuole
enogastronomiche/turistiche, importatori/grossisti, GDO, grande
ristorazione/party-service, dettaglianti e opinion leader 

brochure delle aziende partecipanti, inviata in formato elettronico
insieme all'invito da parte dell'ICE-Agenzia di Vienna, agli operatori
austriaci;

campagna pubblicitaria della manifestazione presso la stampa
specializzata locale.

 

Dotazione e inserimento a Catalogo

Ogni azienda avrà a disposizione:

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

Con successiva circolare tecnica sarà richiesto di inviare logo,foto prodotto e
breve profilo aziendale e saranno comunicate indicazioni logistiche e
organizzative.

EDIZIONE PRECEDENTE

SPESE AGGIUNTIVE A CARICO DELLE
AZIENDE

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

Il campionario dovrà essere inviato
direttamente presso la struttura che
ospiterà l'evento. Maggiori istruzioni in
merito saranno fornite con successiva
circolare tecnica.

CONTATTI
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Quota di partecipazione

Il modulo di partecipazione va compilato on-line cliccando su link 

A conclusione della registrazione on-line, l’ICE invierà una email di conferma con
allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere stampato, timbrato,
firmato ed inviato esclusivamente via PEC ad agroindustria@cert.ice.it. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Le domande saranno valutate in base alla rispondenza dei
prodotti proposti e in ordine cronologico di arrivo.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà, laddove necessario, di
operare una selezione tra le domande di partecipazione al fine
di garantire una bilanciata rappresentatività di tutte le Regioni
interessate e delle differenti merceologie proposte, oltre che in
base alle peculiarità del mercato.

 

 

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.

Si potranno accettare domande di partecipazione fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Le richieste 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.

N.1 POSTAZIONE - 500,00 EURO + IVA

INFO AGGIUNTIVE

MODALITA' DI PAGAMENTO

Saldo in unica soluzione dell'intero importo
dovuto pari a Euro 500,00+IVA se dovuta,
dopo la ricezione della Lettera di
Ammissione e della fattura da parte di ICE-
Agenzia.

Il perfezionamento dell'ammissione
all'iniziativa avverrà solamente
al momento del pagamento della fattura
relativa alla quota di partecipazione a
titolo di contributo anticipo spese
inderogabili. Ne consegue che l’azienda
che non abbia ottemperato al pagamento
entro 30 gg dalla ricezione della fattura
perde la posizione cronologicamente
acquisita e viene retrocessa in lista
d'attesa. Pertanto, a pagamento effettuato,
l’azienda dovrà provvedere ad inviare
tempestivamente copia del bonifico con
evidenza del numero di CRO ad
agroindustria@ice.it.

 

RINUNCE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.12 del
Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative organizzate
dall'ICE Agenzia, qualora la rinuncia alla
partecipazione venga notificata all'ICE-
Agenzia entro 10 gg dalla data in cui è stata
comunicata l'ammissione all'iniziativa, nulla
è dovuto dall'Azienda. Decorso detto
termine, nel caso sia possibile per l'ICE
riassegnare il/i modulo/i ad altro richiedente
in lista d'attesa, sarà applicata una penale
del 15% del totale dovuto. In caso contrario
la Ditta rinunciataria sarà obbligata a
versare l'intero importo.

 

TIPOLOGIA DI PRODOTTI SCELTI PER
L'INIZIATIVA

La promozione riguarda principalmente
prodotti Made in Italy di elevata qualità e/o
ad alto valore aggiunto, tipicità regionali e
prodotti DOP/IGP, biologici e a forte
caratterizzazione artigianale.

Particolare attenzione sarà rivolta alle
seguenti categorie merceologiche: olio,
vino, formaggi, ortaggi trasformati e
conservati, prodotti dolciari e da forno.

Sono esclusi i prodotti dell’agricoltura
primaria, del florovivaismo e della pesca
che sono finanziati con altra tipologia di
fondi strutturali.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccA7cu7LzXADDir-4xLuW4uUdTFWosufW9Uj5uB6L1erZ52A/viewform

