
Italia, VERONA 29 gennaio - 01 febbraio 2020

FIERAGRICOLA 2020
MISSIONE DI OPERATORI ESTERI ED INCONTRI B2B
ICE-Agenzia, nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al settore della
meccanizzazione agricola ed in collaborazione con Veronafiere e FederUnacoma,
organizza una missione di operatori esteri in occasione di FIERAGRICOLA 2020,
rassegna internazionale biennale dedicata all'agricoltura, con l'obiettivo di incrementare
le opportunità d’affari degli espositori italiani presenti. Federunacoma, attraverso la sua
piattaforma on line, provvederà ad organizzare gli incontri B2B in fiera.

PERCHE' PARTECIPARE
Per questo, ICE-Agenzia, d'intesa con i partner sopra citati, ha selezionato una
delegazione di circa 35 operatori provenienti dai seguenti Paesi: Algeria, Costa d'Avorio,
Egitto, Emirati Arabi, Etiopia, Ghana, Kenya, Marocco, Moldavia, Polonia, Romania,
Russia, Senegal, Sudafrica e Vietnam nell'ottica di promuovere il settore della
meccanizzazione agricola italiana.

Gli incontri B2B si terranno durante le prime 2 giornate della manifestazione (29 e 30
gennaio) dalle 9:30 alle 17:30, presso l'International Meeting Point situato al
Palaexpo (di fronte all'Area A) del quartiere fieristico, e saranno così suddivisi:

29 gennaio: 9.30-13.00 e 14.00-17.30 con Egitto, Emirati Arabi, Moldavia,
Polonia, Romania, Russia, Sudafrica e Vietnam
30 gennaio: 9.30-13.00 e 14.00-17.30 con Algeria, Costa d'Avorio, Etiopia,
Ghana, Kenya, Marocco e Senegal.

Per manifestare interesse ad incontrare un o più operatori l’azienda espositrice dovrà,
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 22 GENNAIO 2020: compilare il form on
line disponibile cliccando sul seguente link:

https://www.federunacoma.it/agenda_int/it/index-azienda.php?
id=12814&k=heqhsl8a2zkkoo00okc8gwgkgo8ccks
Nella scheda di registrazione, dopo aver inserito i dati anagrafici, si potrà procedere alla
selezione degli operatori cliccando sul giorno corrispondente (in alto nella scheda).
Cliccando sul Paese potrete consultare la scheda di ogni singolo operatore, per
selezionarlo basterà cliccare sul tasto “seleziona”.

Le richieste così formulate saranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento
degli slot disponibili, della durata di 15 minuti ciascuno.

N.B.: L'agenda degli appuntamenti verrà sottoposta ai singoli operatori che la
valuteranno sulla base dei propri interessi. Non possiamo quindi confermare che ad ogni
richiesta seguirà un incontro. La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro il
giorno 22 gennaio. Le richieste pervenute dopo tale data saranno inserite in lista di
attesa. Una volta elaborate le richieste provvederemo a comunicarvi il programma di
incontri bilaterali.

Prot. n. 05926/20

Macchine per L'Agricoltura e La
Silvicoltura, 

Luogo:
Italia, VERONA 
Data Evento:
29 gennaio - 01 febbraio 2020
Scadenza Adesioni:
22/01/2020
Data Pubblicazione: 17/01/2020
Siti Utili:
www.fieragricola.it
www.ice.gov.it
www.federunacoma.it
www.veronafiere.it

Iscriviti alla Newsletter ICE:
https://www.ice.it/it/newsletter

www.ice.it P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

https://www.federunacoma.it/agenda_int/it/index-azienda.php?id=12814&k=heqhsl8a2zkkoo00okc8gwgkgo8ccks


Offerta ICE-Agenzia
COME INCONTRARE LE DELEGAZIONI

Per manifestare interesse ad incontrare uno o più operatori l’azienda espositrice
dovrà, improrogabilmente entro e non oltre il giorno 22 GENNAIO 2020, compilare il
form on line disponibile cliccando sul seguente link:

https://www.federunacoma.it/agenda_int/it/index-azienda.php?
id=12814&k=heqhsl8a2zkkoo00okc8gwgkgo8ccks
Dopo aver inserito i dati anagrafici, si potrà procedere alla selezione degli
operatori cliccando sul giorno corrispondente (in alto nella scheda). Si
raccomanda alla fine della selezione del primo giorno di non cliccare
sul pulsante in basso a destra, ma di tornare in alto nella scheda per
poter selezionare il secondo giorno.

In ciascuna scheda relativa al giorno sono elencati i paesi, quindi selezionando
il paese appare la lista degli operatori di quel paese. Per scegliere l'operatore
interessato occorre "flaggare" su "seleziona".
Le richieste così formulate saranno registrate in ordine di arrivo fino ad
esaurimento degli slot disponibili, della durata di 15 minuti ciascuno.

L'agenda degli appuntamenti verrà sottoposta ai singoli operatori che la
valuteranno sulla base dei propri interessi. Non possiamo quindi
confermare che ad ogni richiesta seguirà un incontro.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro il giorno 22 gennaio 2020.
Le richieste pervenute dopo tale data saranno inserite in lista di attesa.

Una volta elaborate le richieste provvederemo a comunicarvi il programma di
incontri bilaterali.

INFORMAZIONI UTILI

Il team di SACE e SIMEST, in collaborazione con lo staff di ICE-Agenzia, sarà a
disposizione delle imprese espositrici per proporre una consulenza personalizzata su
progetti di export e internazionalizzazione e per offrire le migliori soluzioni
assicurativo-finanziarie a supporto del piano di crescita individuato.

Per maggiori informazioni o per fissare un incontro con un esperto, scrivi a
eventi@sace.it o visita il nostro sito www.sace.it

Informiamo infine che sarà prevista la presenza di personale di alcuni gruppi bancari
italiani.
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Modalità di adesione
La partecipazione all'iniziativa è gratuita

Per manifestare interesse a partecipare all'iniziativa l’azienda espositrice
dovrà, improrogabilmente entro e non oltre il giorno 22 GENNAIO 2020:

Compilare il form on line disponibile cliccando sul seguente link:

https://www.federunacoma.it/agenda_int/it/index-azienda.php?
id=12814&k=heqhsl8a2zkkoo00okc8gwgkgo8ccks

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute
oltre il termine indicato.

Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei
confronti dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi
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