PROGETTO “AGORÀ CALABRIA”

SERVIZI GENERALI ED SPECIFICI
Servizi generali

I servizi Generali resi dal desk- Agora’ Calabria -durante tutto il periodo del progetto saranno:












Servizi di Traduzioni,
Servizio di ricerche commerciali / e proﬁli aziendali
Servizio Consulting, Legale, Amministrativo
Servizio di Commercialista Bilingue
Segreteria
Servizio info Logistico
Alimentazione e supporto dati alla piattaforma ‘’Agora Calabria’’
Newsletter
Promozione tramite canali interni (FB & Siti web partners)
Comunicati stampa.
Coordinatore azioni locale
Servizi specifici

Descrizione modalità workshop durante l azione del Show Room(15/02-15/07/2020):
Il workshop è una giornata di incontri imprenditoriali mirati, tra azienda
Calabrese produttrice e buyer locali (precedentemente selezionati dalla
Camera), che sono interessati al prodotto oﬀerto dall’azienda italiana.
Durante questo evento le 2 parti vengono messe in contatto diretto e hanno la possibilità di
discutere circa eventuali forme di collaborazione. I buyer ellenici hanno inoltre la possibilità,
non solo di conoscere il responsabile dell’azienda italiana ma di vedere in prima persona il
prodotto oﬀerto e in questo caso (prodotti agroalimentari) fare anche delle degustazioni in
loco.
Durante il periodo dello show room si stima l’organizzazione di circa 40-50 contatti d’aﬀari con
operatori specializzati del settore per le aziende che presenteranno i loro prodotti presso la
sede camerale
La Camera seguirà tutte le fasi dell’evento:
 deﬁnizione dei contenuti con il Cliente
 selezionedellecontroparti
 presa di contatto con le controparti per pre-veriﬁca
 organizzazione incontri B2B (deﬁnizione venute, orari agenda, supporto interprete)
 organizzazione workshop (deﬁnizione venute, individuazione moderatore,
supporto interprete)
 follow up

Descrizione modalità Incontri btb durante la ﬁera EXPOTROF (24-26/01/2020):
L’organizzazione di missioni incoming/outgoing e di incontri B2B tra il Cliente e controparti per
sviluppo azioni commerciali, di investimento, Joint Venture etc. anche in modalità workshop
coinvolgendo più operatori sulla stessa tematica e allo stesso ﬁne. Ogni azienda Calabrese
partecipante alla fiera avrà una media di 8 appuntamenti con Operatori locali.
La Camera seguirà tutte le fasi dell’evento:
 deﬁnizione dei contenuti con il Cliente
 selezione delle controparti
 presa di contatto con le controparti per pre-veriﬁca
 organizzazione incontri B2B (orari agenda, supporto interprete) opp.
 organizzazione workshop (individuazione moderatore, supporto interprete)
 follow up
La ﬁera è Completamente rinnovata con nuovi eventi paralleli e proposte innovative.
EXPOTROF è per il SESTO anno consecutivo all’attivo con professionisti del settore alimentare
e delle bevande. La 7 ° edizione di EXPOTROF aprirà le sue porte dal 24 al 26 Gennaio , presso
HELLEXPO AD mAROUSSI ( Atene), oﬀrendo ai suoi visitatori un'esperienza culinaria unica. Le
ripercussioni pan-elleniche che EXPOTROF organizza da oltre sette anni consolidano la sua
posizione tra le principali ﬁere del settore Food & Beverage. Piccoli produttori con know-how,
aziende greche con una forte posizione sia sul mercato nazionale che internazionale danno la
loro forte "presenza", riconoscendo il potenziale di EXPORTROF, che è un polo di attrazione
per tutti gli amici della gastronomia e della cucina MEDITERRANEA. Inoltre, EXPOTROF ha
conquistato il titolo di festa gastronomica, grazie alla soddisfazione del pubblico che gode di
quattro giorni di "inondazioni" con impareggiabili sorprese di gusto: prodotti rari, eventi
paralleli con chef e baristi rinomati, seminari con sommelier e nutrizionisti di spicco a livello
nazionale.

Per maggiori informazioni contattare l’uﬃcio della /del:
Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene ai seguenti recapiti:
Responsabile Uﬃcio Segreteria progetto: Brevetti Sabrina Vice Seghretario Generale CCIE-Atene.
Indirizzo e-mail: agoracalabria@italia.gr
Telefono: (+30) 21 0721 3209
FAX: (+30) 21 0721 3212
Sede Fisica: Solonos 102, Atene 106 80
SPRINT Calabria – Sportello Regionale per l’internazionalizzazione
Mail:sprintcalabria@regione.calabria.it

