
                                         
 

     

 

FOOD & WINE- CAMPANIA  

COMPANY MISSION E B2B CON OPERATORI SVEDESI DEL SETTORE 

AGROFOOD  

Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio, 32 

14/15 Maggio 2019 

 

Nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network (EEN), Unioncamere Campania e S.I. 

IMPRESA - Azienda speciale della CCIAA di Napoli, in collaborazione con i partner EEN 

della Svezia, organizzano un evento di brokeraggio in Campania finalizzato all’incontro 

tra produttori del settore agroalimentare e vitivinicolo con buyer svedesi. 

L’iniziativa è diretta ad imprese campane produttrici del settore agroalimentare: 

Prodotti di interesse:  

 Vino.  

 Limoncello e liquori.  

 Conserve e trasformati (sughi pronti, sottaceti, sottoli e conserve di 
pomodoro ed altre verdure). 

 Formaggi: mozzarella. 

 Olio d'oliva extravergine e prodotti derivati (anche cosmetici). 

 Pasta. 

 Caffè (capsule compatibili). 

 Prodotti da forno (dolci e salati). 

 Frutta secca . 

 Aceto.  

 Piatti pronti surgelati . 
 

Le imprese campane interessate si dovranno iscrivere sul portale b2match all’indirizzo 

https://food-wine-campania-2019.b2match.io/  entro venerdì 10 maggio, ore 

12.00. 

 

I buyer svedesi richiederanno gli incontri alle aziende campane, attraverso il portale, in 

base ai prodotti di interesse. 

 

https://food-wine-campania-2019.b2match.io/


                                         
 

     

Pertanto, invitiamo le aziende interessate ad inserire in lingua inglese una descrizione 

completa dell’azienda e della produzione, evidenziando eventuali specificità del 

prodotto, marchi e riconoscimenti, dando evidenza alle certificazioni, con particolare 

riferimento a quelle BIO. 

Gli incontri si terranno esclusivamente in lingua inglese. E’ previsto un servizio di 

interpretariato non esclusivo. 

 

Condizioni di partecipazione: 

 La partecipazione è gratuita;  

 La partecipazione è riservata alle sole aziende agroalimentari produttrici delle 5 

province campane, iscritte alla Camera di Commercio; 

 Le aziende selezionate sono vincolate a fornire un feed-back sull’esito degli 

incontri b2b effettuati con i buyers esteri, sia al termine della manifestazione, 

sia entro sei mesi dalla stessa, pena l’esclusione dalla partecipazione dalle 

prossime iniziative che saranno organizzate dalla Rete Enterprise Europe 

Network. 

I partecipanti riceveranno, tramite posta elettronica, qualche giorno prima dell’evento, 
un’Agenda preliminare degli incontri per i quali si è fatta richiesta e per i quali si è stati 
richiesti.  
 
Non saranno ammesse a partecipare le Aziende senza appuntamenti prefissati. 
 
 
CALENDARIO 
 
- 10 Maggio 2019 (ore 12.00) Scadenza per l’inserimento dei profili on line; 

 
- 14 – 15 Maggio: Incontri B2B - “Food and Wine Campania” 

 
 
CONTATTI 
 

 S.I. IMPRESA, Azienda Speciale della CCIAA di Napoli 
Dr.ssa Vanessa Foggia tel.081.7607118 e-mail: v.foggia@si-impresa.na.camcom.it;  
 

 UNIONCAMERE CAMPANIA 
Dr.ssa Loredana Affinito tel.  081 410 91 23 e-mail: loredana.affinito@cam.camcom.it; 

 

mailto:loredana.affinito@cam.camcom.it

