
 

 

 

 

Selezione Italia Food - Helsinki, 30 settembre 2014 
Scheda tecnica 

 
Caratteristiche dell’iniziativa 

Programma di incontri tra aziende italiane del prodotto alimentare finito e importatori finlandesi che 
riforniscono la GDO, la piccola distribuzione e anche il settore Horeca, oltre a Food & Beverages Manager 
delle catene alberghiere, ristoratori, opinion maker, esperti e giornalisti di settore. 
L’evento è organizzato da Italchamber ed ITC, in collaborazione con la rivista Aromi e con il patrocinio 
dell’Ambasciata d’Italia in Finlandia,  
 
Condizioni di partecipazione 

Le aziende iscritte al PIF Piemonte Food Excellence potranno usufruire di una tariffa agevolata pari a € 
300,00 + iva se dovuta; per le altre aziende piemontesi e valdostane la quota integrale è € 1.100 + Iva se 
dovuta. Ad ogni azienda sarà assegnato un tavolo espositivo. Per ciascuna sarà predisposta un’agenda 
personalizzata di almeno 4 appuntamenti prefissati, dalle 10,00 alle 15,00, dopo le 15,00 sarà possibile 
organizzare incontri liberi con giornalisti, ed altri operatori professionisti del settore. 
 

Sono compresi nella quota di partecipazione: 

• area degustazione azienda composta da: tavolo, tovaglia, 2 sedie, cavaliere aziende e piattini 

• spedizione prodotti da punto di groupage in Italia a Helsinki (max 3 cartoni da 10 kg per tavolo) 

• assistenza pre-evento e logistica – affitto sala e strumentazione 

• preparazione di agenda personalizzata di incontri 

• partecipazione e assistenza al workshop e a eventuali seminari, interpretariato generale 

• promozione evento presso selezionati target: importatori, giornalisti, opinion maker, ristoratori, F.&B. 
Manager, associazioni di categoria 

• predisposizione di invito distribuito con largo anticipo presso gli operatori locali: 
o circa 80 importatori 
o circa 50 operatori diversi (opinion maker, associazioni, giornalisti, ristoratori) 

• realizzazione e stampa brochure in italiano/finlandese dei partecipanti e dei prodotti in esposizione, che 
verrà inviata in formato elettronico con un mese di anticipo agli operatori locali 

• promozione evento su pagina web relativa all’evento: www.selezioneitalia.net. 
 
Viaggio, soggiorno, spedizione prodotti fino al magazzino di groupage e altre voci non indicate sopra 
saranno a carico delle aziende partecipanti. Si garantirà comunque il coordinamento della spedizione dei 
prodotti (freschi esclusi) fino al magazzino di raccolta. 
 
Data la capienza limitata degli spazi espositivi è previsto un numero massimo di 25 tavoli per tutte le aziende 
italiane. Le domande di adesione verranno accettate in ordine cronologico.  
 
Scadenza adesioni: 25 giugno  
 
Modalità di adesione 

Le aziende interessate sono invitate a presentare la loro candidatura per gli incontri, cliccando su NUOVA 
ISCRIZIONE e compilando il modulo on-line; a procedura terminata il sistema invierà un messaggio 
automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere 
stampato, firmato in tutte le sue parti ed inviato a Ceipiemonte via mail all’indirizzo 
agroalimentare@centroestero.org unitamente alla scheda aziendale anch’essa debitamente compilata. 
La quota di adesione dovrà essere versata contestualmente all’adesione tramite bonifico bancario intestato 
a: Ceipiemonte c/o INTESA SANPAOLO S.P.A. - Filiale di Torino Via Monte di Pietà, 32 - 10122 Torino          
C/C  100000063846 - ABI  03069 CAB  09217 CIN   X  IBAN  IT21X0306909217100000063846.  
 
Per le imprese in provincia di Cuneo:  
Centro Estero Alpi del Mare - Cuneo 
Gianni Aime - Daniela Silvestro - Siria Dalmasso 
Tel. 0171 318756/747/757 Fax 0171 699554 
ceamcuneo@cn.camcom.it 

Per le imprese nel resto del Piemonte: 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ScpA 

Team Piemonte Food Excellence 
Tel. 011 6700.622/523/509/661 Fax. 011 6965456 

agroalimentare@centroestero.org  

 


