Incontri Gourmet in Francia
Giornata di incontri BtoB tra buyers, distributori e
produttori enogastronomici

Non parli il francese?
Non preoccuparti i traduttori saranno lieti di
aiutarti durante la giornata.

Parigi - Lunedì 20 novembre 2017
Fate conoscere i vostri prodotti agli attori chiave del settore
enogastronomico di Parigi e della sua regione.
Distributori, buyers, negozi specializzati nel food & wine, e agenti
commerciali, sarano presenti per degustazioni dei vostri prodotti in un
ambito conviviale.
Gli incontri Gourmet sono eventi dedicati ai professionisti e offrono un
momento privilegiato per sviluppare i vostri canali di distribuzione in
Francia.
Nell’ambito di una sola giornata avrete modo di presentare la vostra
azienda e la sua storia a un pubblico mirato di professionisti di settore e
di stabilire nuovi contatti commerciali grazie alla degustazione diretta
dei vostri prodotti.
La partecipazione a Incontri Gourmet include la consegna di un file con
tutti i contatti di buyers presenti e non presenti all’evento che potrete
utilizzare come database commerciale. Sarà messo a vostra
disposizione, a titolo gratuito, un video personalizzato della vostra
azienda e dei vostri prodotti da utilizzare come strumento di
promozione e comunicazione sui social media e sul vostro sito Internet.

Organizzato da :

Contact : CCI France Italie
Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano
Email : ccifranceitalie@chambre.it
Tel : +39 02 72 53 72 01
In partnership con :

Parigi - Hotel Mélia Vendôme
20 novembre 2017

Dettaglio dell’offerta

Richiesta di partecipazione:
Azienda: …………………………………………………………….

Fase 1 : Iscrizione e preparazione della vostra presentazione
Ricezione della vostra richiesta di partecipazione e presa di contatto telefonico.
Presentazione delle vostre attività e dei prodotti della vostra azienda

Contatto: …………………………………………………………..

Fase 2 : Partecipazione all’ evento Incontri Gourmet
L’evento che ha lo scopo di facilitare e garantire incontri diretti con buyers,
distributori e agenti commerciali, si terrà presso il Melia Vendome di Parigi.

Indirizzo: …………………………………………………………..

Costo di partecipazione :

Cellulare: ………………………………………………………….

800€ + IVA

Funzione:……………………………………………………………

Telefono: ………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………….
Sito Web:………………………………………………….........
Attività dell’azienda:…………………………………........
………………………………………………………………...........
Partita IVA: ……………………………………………………..

Condizioni di partecipazione
Massimo di 25 partecipanti / giorno
Data limite per iscrizione: 20/10/2017. Per essere confermata, la vostra
partecipazione all’evento deve essere accettata dal servizio eventi e
corrispondere ai criteri definiti dai buyers presenti.
Contattare : ccifranceitalie@chambre.it
Il costo di partecipazione non include le spese di viaggio, alloggio, traduttori e
altre spese sostenute durante la giornata.

Firma

Timbro dell’azienda

