
 
                  

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

CATANZARO FOOD TASTING EVENT AND B2B MEETINGS 

(COLONIA E MADRID, Maggio 2018) 

 
La Camera di Commercio di Catanzaro, per il tramite della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, nell’ambito delle iniziative di 

promozione del territorio e delle sue eccellenze produttive nel settore agroalimentare, al fine di favorire la nascita di 

collaborazioni tra le aziende del settore agroalimentare con sede nella provincia di Catanzaro e una rete di controparti commerciali 

tedesche e spagnole (importatori, grossisti, ristoratori, distributori), intende verificare l’interesse a partecipare alle due serate di 

degustazione, precedute da una sessione di incontri b2b, da realizzarsi rispettivamente a Colonia e Madrid nel mese di maggio 

2018 (date da definire). 

 

Germania e Spagna registrano una presenza importante di prodotti italiani del comparto Food e Bevande. Di conseguenza, le 

possibilità di penetrazione di nuovi prodotti dipendono essenzialmente da fattori di competitività, quali novità del prodotto, 

relazione prezzo/qualità favorevole, compatibilità con i trend di consumo locali, ecc. 

 

Per i motivi succitati, al fine di verificare il reale interesse degli importatori tedeschi e spagnoli nei confronti dei prodotti delle 

aziende interessate a partecipare agli incontri b2b e alle serate di degustazione, le imprese della provincia di Catanzaro dovranno 

inviare all’indirizzo promocatanzaro@cz.camcom.it, debitamente compilate, entro e non oltre mercoledì 4 aprile 2018, la 

scheda di adesione e il company profile.  

 

Acquisita la documentazione ed effettuato, con il supporto dei nostri partner esteri, il sondaggio preliminare che consentirà di 

verificare il reale interesse degli importatori locali ai prodotti delle imprese aderenti, Promocatanzaro ammetterà alla 

partecipazione solo le imprese i cui prodotti avranno riscontrato l’interesse da parte di un numero congruo di importatori (almeno 

n.10 per singolo Paese) tale da giustificare la presenza del titolare dell'azienda o suo delegato all’iniziativa.  

 

Le imprese saranno invitate a consegnare i prodotti destinati agli incontri b2b e alle serate di degustazione presso i locali della 

Camera di Commercio di Catanzaro o direttamente presso la sede del vettore incaricato di provvedere alla spedizione della merce. 

I termini entro i quali la merce dovrà essere consegnata, debitamente imballata e accompagnata da lettera di vettura con la 

specifica elencazione della merce, verranno resi noti alle imprese ammesse alla partecipazione con successiva comunicazione. 

Si precisa che è necessaria, pena l’esclusione dalla partecipazione, la presenza in occasione degli incontri b2b e delle due serate di 

degustazione del titolare dell'azienda o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali 

 

La partecipazione agli eventi è riservata alle imprese che risultino: 

 avere la sede legale e/o operativa nella provincia di Catanzaro; 

 regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro; 

 in regola con il pagamento dei diritti camerali e non soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o 

fallimento. 

 

La quota di partecipazione prevista per ogni azienda, da versare, sul conto corrente intestato a Promocatanzaro (IBAN IT 04 J 

05132 04401 824570239379), solo all’atto di comunicazione di ammissione alla partecipazione, è fissata in € 200,00 + IVA (€ 

350,00 + IVA nel caso di adesione ad entrambe le iniziative) e comprende i seguenti servizi: 

 organizzazione seminari Paese - Germania e Spagna - da realizzarsi presso la sede della CCIAA di Catanzaro; 

 ricerca e selezione dei buyers; 

 predisposizione agenda degli incontri b2b; 

 affitto sala, sede degli incontri b2b; 

 allestimento postazione individuale per incontri b2b; 

 affitto sala ristorante appartenente al circuito “Ospitalità Italiana”, in cui verranno organizzate le due serate di 

degustazione (una a Colonia e una a Madrid); 

 partecipazione alle serate di degustazione (max n.2 persone per azienda a serata); 

 spedizione - non refrigerata - della merce destinata esclusivamente agli incontri b2b e alle serate di degustazione; 

 assistenza di personale qualificato nel corso dell’evento; 

 interpretariato generale nel corso dei b2b e delle serate di degustazione; 

 educational tour da svolgersi nella giornata successiva agli eventi. 

 

Si precisa che il presente avviso ha solo valore informativo e pertanto non determina alcun obbligo a carico di Promocatanzaro per 

l’organizzazione della partecipazione alla suddette iniziative. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, 

Responsabile Ufficio Internazionalizzazione, Dott. Alessandro Vartolo - Tel. 0961.888.234 – e.mail 

alessandro.vartolo@cz.camcom.it. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Maurizio Ferrara 
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