ICE-Agenzia, d’intesa con Veronafiere, , e in collaborazione con il Mipaaf, anche quest’anno ha predisposto
un programma di iniziative a favore delle imprese appartenenti ai settori del vino e dell’olio.
Hanno già confermato la loro presenza in fiera 40 buyer e importatori esteri provenienti da 15 Paesi facenti
parte di un importante programma di incoming realizzato da Veronafiere in collaborazione con ICE - Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (http://www.ice.gov.it/).
Segnaliamo che queste delegazioni estere saranno ospitate nella Buyers’ Lounge ICE nello spazio messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel Palaexpo.
Nell’area che il Mipaaf ha riservato a ICE-Agenzia sarà operativo un “Desk Assistenza ICE”. Oltre a
informazioni di primo orientamento sui mercati internazionali e le attività dell’ICE, gli espositori potranno
richiedere approfondimenti su Cina, Giappone, Corea del Sud e USA.
Saranno presenti i Trade Analyst ICE di Cina, Giappone, Corea del Sud e USA , specialisti di settore, che
saranno a disposizione degli espositori e risponderanno alle richieste di prima assistenza e di orientamento
ai rispettivi mercati, negli orari indicati di seguito.
Sarà inoltre a disposizione delle imprese anche il direttore dell’Ufficio di Taiwan, Dott.ssa Chiara Petrò.
E’ stato previsto un programma di incontri di approfondimento sui mercati esteri alle quali si potrà
partecipare per approfondire le conoscenze e individuare le opportunità offerte dai diversi Paesi esteri per le
attività internazionali delle imprese.
Le presentazioni si terranno nella Sala Conferenze dell’Area Ministero Politiche Agricole, a cura dei Trade
Analyst ICE per i mercati USA e Giappone.
La presentazione del mercato della Corea del Sud sarà effettuata dal Direttore dell’Ufficio di Seoul, Dott.ssa
Paola Bellusci e quella relativa al mercato della Cina dal Direttore dell’Ufficio di Pechino, Dott. Antonino
Laspina per la Cina , secondo il seguente calendario:

Calendario Desk ICE 22-23-24 marzo 2015

Calendario Presentazioni di mercato

ore 9.30 - 11.00
ore 11.00 - 12.30
ore 14.00 - 15.30
ore 15.30 -17.00

Domenica 22 marzo
Ore 11.00 –12.00
Cina

Cina
Giappone
Corea del Sud
USA

Lunedì 23 marzo
Ore 11.00 – 12.00

Giappone

Martedì 24 marzo
Ore 11.00 – 12.00
Ore 15.00 – 16.00

USA
Corea del Sud

