Notizia del: 06/04/2017
Foglio: 1/1

Sezione: SI PARLA DI NOI
EDIZIONI ANSA

Mediterraneo

Europa

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Seguici su:

Mobile

PMI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Video
PRIMOPIANO

ANSA.it

•

LAVORO

PMI

•

FISCO

•

ASSOCIAZIONI

•

REGIONI

•

ESTERO

•

PIANETA CAMERE (DI COMMERCIO)

Pianeta Camere (di commercio)

Agroalimentare: imprese Usa scoprono eccellenze di Novara

Agroalimentare: imprese Usa scoprono
eccellenze di Novara
Incontri con operatori americani grazie all'incoming Evaet
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(ANSA) - TORINO, 6 APR - Una ricca agenda di appuntamenti, ben
77, quella che attende oggi gli importatori e distributori giunti dagli Stati
Uniti per incontrare le imprese novaresi del comparto agroalimentare. Il
programma dell'incoming, organizzato da Evaet, Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Novara, in collaborazione con la ItalyAmerica Chamber of Commerce West e la Italy-America Chamber of
Commerce of Texas, prevede incontri d'affari presso la sede camerale
novarese, mentre venerdì i buyer si recheranno in visita presso gli
stabilimenti delle imprese provinciali selezionate in base agli esiti dei
b2b.
Diciotto le imprese del food & wine che hanno aderito all'iniziativa e
per le quali gli operatori americani hanno manifestato il proprio
interesse.
"Il food & wine rappresenta uno dei settori economici di grande
sviluppo - commenta Gianfredo Comazzi, presidente Evaet - Lo
conferma il fatto che l'acquisto preferito dai turisti stranieri in visita nel
nostro Paese sia rappresentato da prodotti enogastronomici, scelti in
oltre sei casi su dieci. È fondamentale, pertanto, valorizzare e tutelare i
prodotti attraverso un'opportuna strategia di internazionalizzazione".
Una strategia che passa anche dalla promozione online: la
prossima iniziativa Evaet prevede infatti un incontro di formazione
gratuito sul web marketing pensato per le imprese che vogliono
sfruttare le potenzialità della Rete per raggiungere clienti e mercati
esteri. (ANSA).
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