
 

 
 

 
 

Sapori d'Italia nel Mondo VI 
Promozione dell'alimentare italiano in Tailandia 

gennaio – giugno 2014 
 
 
 
 
 
Caratteristiche dell’iniziativa 

 
Prima azione prevista dal progetto inserito nell’intesa operativa MISE/ICE/Unioncamere “Sapori d'Italia nel 
Mondo VI”. L’iniziativa è gestita da Metropoli, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze e ICE-Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
 
Ceipiemonte è uno degli enti territoriali che hanno aderito al progetto, nell’ambito del Progetto Integrato di 
Filiera Piemonte Food Excellence, gestito su incarico di Regione Piemonte e delle Camere di Commercio 
di Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli. 
 
Il progetto prevede l’accoglienza in Italia, alla fine del mese di gennaio 2014, di operatori provenienti dalla 
Tailandia selezionati dall’Ufficio ICE di Bangkok, competente per entrambi i mercati.  Sulla base della 
tipologia di prodotti, prezzi e informazioni fornite, i buyer faranno una prima scrematura di imprese che 
saranno invitate a partecipare ad incontri b2b di selezione che si svolgeranno nell’ultima settimana di 
gennaio 2014 a Firenze o a Torino. 
 
Vi parteciperanno rappresentanti di BigC, catena di negozi di livello medio-alto con 13 punti vendita coinvolti 
nella promozione. 
 
Alle aziende convocate è richiesto di prevedere per l’incontro la presenza di un rappresentante aziendale in 
grado di condurre trattative in lingua inglese o di organizzarsi a tal fine  (in caso di problemi linguistici si 
prega di segnalarlo). 
 
 

Condizioni di partecipazione 

 
La partecipazione al progetto nella prima fase (incontri con gli operatori invitati) è gratuita. Una quota di 
compartecipazione alle spese da sostenere sarà richiesta alle sole aziende selezionate dai buyer per la 
promozione in loco che si svolgerà nel mese di giugno 2014. 
 
Le imprese del settore alimentare, iscritte al PIF Piemonte Food Excellence potranno fruire di condizioni di 
partecipazione agevolate, qualora selezionate.  
 
 

Tipologia di prodotti interessati  

 
TAILANDIA: oltre ai produttori di tipologie merceologiche di base quali pasta, olio, insaccati, salsa di 
pomodoro, ecc. la cui offerta è già consistente nel mercato, si consiglia in special modo la partecipazione ad 
aziende produttrici di conserve vegetali e di formaggi,  per le quali ci sono potenzialità di crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
TAILANDIA: si riporta il prezzo medio al consumo e l’ipotetico prezzo ex works (indicato in moneta locale, il 
Baht, al cambio 1€ = 40 THB) di alcuni prodotti italiani già presenti sul mercato  

 
 
 
Modalità di adesione 

 
Per candidarsi agli incontri di gennaio le aziende devono cliccare su NUOVA ISCRIZIONE (il tasto 
comparirà sulla destra il giorno di apertura delle iscrizioni) e compilare 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  
 
Scadenza adesioni: 8 novembre 2013. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
Ceipiemonte Scpa - Corso Regio Parco 27 - 10152 Torino 
Gabriella Diverio - Francesca Bernardelli – Gisella Telesca – 
Alessandro Cesca 
Tel. +39 011 6700.661-622-523-509 Fax 011 6965456 
agroalimentare@centroestero.org 

 
 

Prodotto Prezzo al consumo Prezzo Ex Works 

-          conserve vegetali 
Marmellate vasetto vetro 350 gr.  THB120,00 € 1,35 

Pesto un vetro 190 gr.  THB140,00 € 1,58 

Pesto Rosso 185 gr  THB160,00 € 1,80 

-          formaggi 

Parmigiano trancio 100 gr. THB150,00 € 1,69 

Mozzarella di bufala 1 Kg THB1.300,00 € 14,63 

-          pasta 

Pasta secca 500 gr. THB70,00 € 0,79 

Tortellini secchi (maiale) 250 gr. THB80,00 € 0,90 

-          olio 

Extra vergine 500 gr THB250,00 € 2,81 

Olio d’oliva 500 gr. THB220,00 € 2,48 

Aceto 500 gr  THB160,00 € 1,80 

-          salumi 

Prosciutto crudo 90 gr affettato  THB290,00 € 2,90 

Speck affettato 90 gr. THB350,00 € 3,50 

Salame affettato 90 gr THB270,00 € 2,70 

Coppa 90 gr.  THB300,00 € 3,00 
-          conserve di pomodoro 

Pelati/polpa 400 gr. THB65,00 € 0,73 


