
                                                                                                                         

 

 

 

 

Incontri B2B per l’introduzione di prodotti alimentari di qualità nel mercato 

finlandese 

SELEZIONE ITALIA Food-Helsinki – 1 ottobre 2013 

 

La Camera di commercio di Mantova, tramite la sua Azienda speciale 

Promoimpresa– Borsa Merci, organizza la presenza collettiva di imprese 

mantovane al workshop   
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Costi di partecipazione: 

Tavolo espositivo personalizzato con garanzia di almeno 4 appuntamenti con 

importatori che riforniscono sia la GDO che la piccola distribuzione e il settore 

HORECA, oltre a F&B manager delle catene alberghiere, ristoratori, opinion 

makers e giornalisti del settore, da tenersi dalle ore 10 alle ore 15 al costo 

di  € 1.100,00 più IVA con VOUCHER riconosciuto direttamente tramite sconto 

in fattura  di € 1.000,00 (al netto della ritenuta di legge del 4%).  

TOTALE DA PAGARE: la differenza tra il totale fattura ed il voucher al 

netto della ritenuta di legge del 4%) = € 331,00 

La quota comprende: 

 
• Area degustazione allestita con tavolo, tovaglia, 2 sedie, cavaliere azienda e piatti; 
• Spedizione prodotti da Abbiategrasso ad Helsinki (max 4 cartoni da 10 kg) 
• Assistenza pre evento e logistica – affitto sala e strumentazione; 
• Preparazione agenda incontri 
• Partecipazione al workshop e ad eventuali seminari, interpretariato generale; 
• Promozione dell’evento presso selezionati target: importatori, giornalisti, opinion 

maker, ristoratori, F&B managers, associazioni di categoria 
• Predisposizione di un invito distribuito con largo anticipo presso operatori locali: 80 

importatori, 50 operatori diversi; 
• Realizzazione brochure in italiano/finlandese dei partecipanti e dei prodotti in 

esposizione che verrà inviata in anticipo agli operatori; 
• Promozione dell’evento su pagina web dedicata. 
 
Eventuali richieste aggiuntive saranno oggetto di ulteriore fatturazione. 
 
Volo, sistemazione alberghiera e spostamenti in loco sono a carico dei 
partecipanti. 

ADESIONI 
 

 

entro lunedì 15 giugno  
  
Per l’adesione  

 
inviare a Raffaella Ferrari gli allegati 
contratto e regolamento 
debitamente sottoscritti 
 
preferibilmente via mail: 
 
ferrariraf@mn.camcom.it oppure 
 
lombardiapoint.mantova@mn.camco
m.it 

INFORMAZIONI 
 
Camera di Commercio di Mantova 
 
Raffaella Ferrari  
Tel. 0376 234320  
Fax 0376 234234 
merciaro@mn.camcom.it 
 
I voucher verranno assegnati 
automaticamente alle imprese 
con il meccanismo dello sconto in 
fattura 
 


