
 

“Buy Rice in Piemonte” - Novara, 1-3 luglio 2015 

Scheda Tecnica 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri b2b con buyer provenienti da varie parti d’Europa interessati a prodotti alimentari italiani,  
finalizzato in particolare a offrire nuove opportunità commerciali a imprese del settore risicolo. Gli incontri si svolgeranno a 
Novara nella sede della Camera di Commercio (Via Avogadro 4). Programma di massima: 

• mercoledì 1 luglio, ore 15,00 – 18,30: incontri b2b 

• 2 luglio, ore 09,00 – 13,00; incontri b2b. Ore 14,00 – 19,00: visite aziendali su richiesta dei buyer. 
Le visite potranno proseguire il 3 luglio (quando è previsto il trasferimento dei buyer a EXPO Milano 2015, dove 
parteciperanno a una serata promozionale di prodotti tipici del novarese organizzata dalla Camera di Commercio di 
Novara). Le visite non saranno prefissate, ma si svolgeranno dietro richiesta dei buyer e previa disponibilità delle aziende 
a riceverli. Saranno le aziende stesse a provvedere al trasporto da Novara alle loro sedi e ritorno. 
Il programma e l'agenda definitiva verranno stilati in seguito al “match-making” tra l'interesse manifestato dalle aziende 
partecipanti e quello degli operatori esteri selezionati.  Si cercheranno di concentrare gli incontri di ogni azienda in una 
sola delle due giornate. 
 
Destinatari 

• imprese della provincia di Novara che partecipano a EXPO 2015 nel padiglione “Cibus è Italia” con l’Ente 
Nazionale Risi o produttrici di altri alimentari richiesti dai buyer 

• imprese del progetto Piemonte Food Excellence. 
 
Costi di partecipazione  

La quota di adesione è di: 50,00 euro + IVA. In presenza di un’agenda composta da 2 o meno di 2 appuntamenti verrà 
restituito l’intero ammontare versato. L’iscrizione garantisce: 

- tavolo di lavoro allestito (nome dell’azienda, tovaglioli, piatti e posate usa e getta) nella sala dove si svolgerà il workshop 

- organizzazione agenda di appuntamenti e coordinamento di eventuali visite in azienda 

- assistenza durante gli incontri. 
 
Informazioni sugli incontri 

Gli incontri avverranno in inglese e l'ingaggio di un'eventuale interprete è a carico delle aziende. I b2b avranno una 
durata massima di 45 minuti: Ceipiemonte si riserva di inviare informazioni alle aziende nel momento in cui sarà 
composta l’agenda definitiva degli appuntamenti. La sala incontri non è attrezzata per la cottura di cibi, le aziende che ne 
necessitano debbono accordarsi preventivamente con i referenti del progetto.  
 
Modalità di partecipazione e pagamento  

Per l’adesione seguire le informazioni riportate nella circolare informativa. Il pagamento dell’importo sopra indicato dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Ceipiemonte -c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino - 
Via Monte di Pietà - 10122 TORINO C/C 100000063846 ABI 03069 CAB 09217 CIN X IBAN 
IT21X0306909217100000063846, contestualmente all’adesione. Seguirà fattura quietanzata. 
Contestualmente le aziende interessate dovranno trasmettere a Ceipiemonte ( agroalimentare@centroestero.org): 
- company profile debitamente compilato, scaricabile nella sezione allegati e compilato in inglese  
- catalogo dei prodotti o presentazione aziendale in formato elettronico  
NB Questi documenti sono essenziali per poter fornire ai buyer le informazioni il più complete possibili sui partecipanti. 
Successivamente alla scadenza delle adesioni, la documentazione aziendale sarà sottoposta agli operatori che potranno 
così  selezionare le aziende di loro interesse e, sulla base delle scelte operate, verranno composte le agende di incontri 
b2b. 
 
Per informazioni 
imprese iscritte al progetto Piemonte Food Excellence: 
 

Ceipiemonte ScpA  
Gabriella Diverio, Francesca 
Bernardelli, Gisella Telesca, 
Alessandro Cesca 

Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 

 
imprese della provincia di Novara: 

 
EVAET – Azienda speciale della 
Camera di Commercio di Novara 
Aurora Bossalini 
Tel. 0321 338229  
Fax. 0321 338283 
evaet@no.camcom.it 

 


