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N. 555.2020 / CIRCOLARE / Prot. 597.2020 / CG 

 
DIREZIONE 
18 Novembre 2020 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
DEL SETTORE ALIMENTARE 

 

INCONTRI ON-LINE CON IMPORTATORI ESTERI CHE OPERANO NEL FOOD  

 

Gentili Associati, 

Si informa che Unionalimentari, grazie alla piattaforma messa a disposizione da ICE agenzia, promuove 

la prima sessione di incontri b2b on-line per operatori del settore alimentare.  

 

Dopo aver annullato i BtoB fissati a marzo 2020 a causa dell'emergenza COVID-19, siamo ora pronti a 

ripartire con un'iniziativa nuova, che consente agli operatori di non perdere tempo in complessi 

spostamenti ed al contempo garantire nuovi contatti per occasioni di business. 

 

UnionAlimentari–Confapi grazie al concreto supporto di ICE-Agenzia per la promozione all’estero 

e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e la collaborazione di TUTTOFOOD Milano 

World Food Exhibition per affinare la ricerca di buyer, organizza, dal 25 al 29 gennaio 2021, degli 

appuntamenti su una piattaforma web con operatori internazionali preventivamente profilati. 

 

L’evento prevede la partecipazione di buyer (importatori) del settore alimentare, selezionati 

principalmente da paesi UE, quali: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Norvegia, 

Svezia. Faremo il possibile per aggiungere nuovi paesi, compatibilmente con l'evoluzione della situazione 

epidemiologica. 

 

Gli incontri saranno programmati solo ove ci sarà un'effettiva manifestazione di interesse da parte del 

potenziale cliente verso l'azienda italiana. Non è attualmente previsto servizio di interpretariato. 

 

FORMAT: INCONTRI B2B ON-LINE  

DATA: da pianificare in una o più sessioni nella settimana dal 25 al 29 Gennaio 2021 

MODALITA': Piattaforma SMART 365 - full audio-video conference 

Obiettivo BUYER: importatori e retailer 
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Obiettivo AZIENDE: Iniziativa riservata a massimo 50 imprese alimentari aderenti al sistema 

confederale UnionAlimentari-CONFAPI. 

SCADENZA per le candidature: entro e non oltre l'11 dicembre 2020. 

FEE DI PARTECIPAZIONE: nessun costo diretto per l'iniziativa, i costi della ricerca e della 

piattaforma sono sostenuti da ICE Agenzia e l'eventuale supporto di UnionAlimentari e TUTTOFOOD 

è gratuito. 

 

Le Aziende interessate a partecipare sono invitate a contattare la nostra Segreteria (Tel. 059/894811 – e-

mail: segreteria@confapiemilia.it) in modo da ricevere le indicazioni necessarie all’adesione. 

 

Certi di un vostro riscontro restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Distinti saluti 

 

Dott. Stefano Bianchi 

          Direttore 

       Confapi Emila 

 

                                  


