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ITALIA @TAVOLA 
INCOMING DI BUYER DALLA GERMANIA 

SETTORE AGROALIMENTARE  

Firenze, 26/27 settembre 2016 

 
 

Da tempo la Germania si conferma essere il primo paese destinatario dell’export agroalimentare italiano, con 
un trend positivo costante che assorbe il 16,1% del totale dell’export italiano, con un volume di affari di circa 
50 miliardi di Euro. Grazie ad un sempre più variegato panorama di canali di distribuzione, la vendita al 
dettaglio di generi alimentari rappresenta un modello di commercializzazione fondamentale per l´industria 
alimentare tedesca. 
 
In questo contesto, PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, organizza un 
evento di incoming con operatori del settore agroalimentare provenienti dalla Germania. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Gli incontri si svolgeranno presso una sala meeting di Firenze nei giorni 26 e 27 settembre (maggiori dettagli 
saranno forniti nelle prossime settimane). Ogni azienda partecipante avrà a disposizione una postazione 
attrezzata, dove riceverà gli operatori. Gli incontri si svolgeranno in lingua inglese.  
 
Tutti i profili delle aziende aderenti saranno sottoposti agli operatori tedeschi, i quali indicheranno 
direttamente quali desiderano incontrare. In base a tale selezione, PromoFirenze realizzerà un’agenda 
personalizzata per ogni azienda partecipante, garantendo un minimo di 3 incontri. 
In caso di mancato riscontro da parte degli operatori esteri, PromoFirenze comunicherà alla singola azienda 
l’annullamento della partecipazione e nulla sarà dovuto. 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di partecipazione per le aziende è pari a 350,00 € + IVA. Le aziende interessate possono inviare il 
company profile contestualmente alla scheda di adesione a:  

promozione@promofirenze.it 
 
La scadenza per l’invio del company profile e scheda adesione è fissata per lunedì 4 luglio. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare e Luca Piscitello (tel. 055/2671402), Francesco Pannocchia 
(tel. 055/2671633) e Chiara Davide (tel. 055/2671462). 

 
Cordiali Saluti,                                        
 
                     Mario Casabianca 
                    Direttore Vicario  
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