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I numeri relativi all’import di prodotti alimentari in Scandinavia e nelle Repubbliche Baltiche evidenziano un trend
in crescita ed una sempre maggiore domanda specialmente per i prodotti italiani di qualità e certificati biologici.
Sulla base di tali positivi presupposti si propone alle imprese piemontesi del settore agroalimentare di prendere
parte alla missione imprenditoriale che si svolgerà dal 26 al 30 aprile 2020 a Helsinki e Vilnius.
La missione, realizzata in collaborazione con la Italian Trade Connections - società di consulenza con base a
Helsinki - sarà l’occasione per sondare le potenzialità di questi mercati e avere la possibilità di aprire nuove
collaborazioni commerciali grazie a un programma di incontri B2B con i principali buyer di Finlandia, Svezia,
Danimarca, Norvegia, Estonia, Lituania e Lettonia. Alcuni dati sui mercati coinvolti sono disponibili qui.
L’iniziativa prevede due tappe: la prima ad Helsinki, dove verrà organizzato un incoming di buyer scandinavi ed
estoni, e la seconda a Vilnius, dove si incontreranno operatori lituani e lettoni.
In entrambi i momenti la lingua di lavoro durante gli incontri di business sarà l'inglese.
La missione, gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell'ambito del PIF Made in –
Agroalimentare, rientra nei Progetti Integrati di Filiera - PIF 2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR FESR 20142020. Le PMI ammesse per il 2019 potranno partecipare beneficiando di un aiuto quale riduzione dei costi di
partecipazione.

DESTINATARI
Imprese piemontesi operanti nel seguente comparto:
• alimentari e bevande (escluse le aziende vinicole)
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SERVIZI OFFERTI
Prima dell'evento
• assistenza per la preparazione all'evento e supporto per la raccolta del materiale informativo e illustrativo dei
prodotti (listini, cataloghi, schede prodotto, foto, company profile)
• call con i referenti di Cepiemonte e Italian Trade Connections per presentazione prodotti e definizione obiettivi
aziendali
• condivisione della lista di potenziali partner individuati
• approfondimento sui Paesi in oggetto per conoscere opportunità di business e aspetti pratici legati alle strategie
d'ingresso nel mercato
• supporto logistico
Durante l'evento
• agenda di incontri B2B con buyer dei Paesi sopra indicati, identificati sulla base delle esigenze di ciascuna azienda
aderente
• attività di business networking in collaborazione con IFSE (Italian Food Style Education)
• assistenza sul posto
Dopo l'evento
• supporto e affiancamento di Ceipiemonte nella fase iniziale di follow up dei contatti presi durante l'evento
• azioni di fidelizzazione della committenza coinvolta

PROGRAMMA (in via di definizione)

Domenica 26 aprile: arrivo a Helsinki e briefing con gli organizzatori
Lunedì 27 aprile: incontri B2B con buyer di Finlandia-Svezia-Danimarca-Norvegia-Estonia presso Vanha
Ylioppilastalo, in base all’agenda personalizzata; in serata evento di networking.
Martedì 28 aprile: trasferimento a Vilnius
Mercoledì 29 aprile: incontri B2B con buyer di Lituania e Lettonia presso Galerja 555 (presso eLoft Hotel), in base
all’agenda personalizzata; in serata evento di networking.
Giovedì 30 aprile: rientro in Italia

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
a) 750,00 € + IVA per le aziende ammesse al PIF Made in – Agroalimentare in quanto trattasi di attività di
investimento che usufruisce di un aiuto di stato in regime de minimis pari a € 3.110,00.
b) 3.860,00 € + IVA per tutte le altre aziende.
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Le quote sopra indicate non comprendono: costi di viaggio, vitto, soggiorno, transfer da e per l'aeroporto,
collegamenti tra le città oggetto della missione, eventuale servizio di interpretariato durante le visite aziendali e
qualunque altro servizio non menzionato alla voce "Servizi offerti".

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
l’appartenenza ai PIF Agroalimentare, l’ordine cronologico di completamento dell’adesione online, l’adempimento
degli obblighi previsti in occasione della partecipazione a precedenti iniziative.
• Le imprese si impegnano a compilare il Company Profile fornito successivamente all'adesione, fornendo
informazioni il più possibile dettagliate sull'attività, sui prodotti dell'azienda e sulla tipologia di partner al fine di
selezionare in maniera accurata le controparti straniere.
• Per tutta la durata dell'evento è indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico
qualificato dell’azienda che osserverà il programma stabilito dall'organizzatore.
• Le imprese si impegnano a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min. 300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o
pannelli promozionali.
• Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa e relativo Sales
Funnel nei mesi a seguire.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa", inserire le proprie credenziali e seguire le indicazioni.
A procedura terminata, inviare a Ceipiemonte via fax (011 6965456) o via e-mail (info@centroestero.org):
• il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato;
• la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui sopra alle lettere a
oppure b, tramite bonifico bancario: CEIPIEMONTE S.C.P.A. c/o BANCA INTESA SANPAOLO, ABI 03069, CAB
09606, IBAN IT21 D030 6909 6061 0000 0146 552; nella causale del bonifico indicare " Made in Piemonte in
Scandinavia e Baltici ".
Si fa presente che, qualora l'azienda non venga selezionata a seguito di prefattibilità negativa, la quota di
partecipazione verrà interamente restituita.
Scadenza adesioni: 15 gennaio 2020
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di 8 aziende partecipanti,
sufficiente a giustificare l'impegno organizzativo. Le richieste di partecipazione pervenute entro il termine indicato
saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 26.04.2020 / 30.04.2020
Orario: 09:00 - 18:00
Data inizio iscrizioni: 07.01.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 15.01.2020
Orario fine iscrizioni: 18:00

Allegati
Informazioni sui mercati

Per informazioni
Per le imprese della provincia di Cuneo:
Centro Estero Alpi del Mare
Gianni Aime / Daniela Silvestro
Tel. +39 0171 318756 - 747
Mail: ceamcuneo@cn.camcom.it
Per tutte le altre imprese:
Ceipiemonte
Franco Caccia / Gisella Telesca
Tel. +39 011 6700523 – 622 Fax +39 011 6965456
Mail: agroalimentare@centroestero.org
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