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Ultimi appuntamenti
Incoming wine

Incoming turismo

Buy Wine: Tra il 9 e il 10 febbraio, a Firenze, si è
svolta l´ottava edizione di “Buy Wine”, il più grande
evento del settore vitivinicolo toscano, che ha visto
la partecipazione di diversi buyers scandinavi
contattati dalla Camera di Commercio. Durante
l´evento sono stati organizzati B2B e la visita presso
i vigneti del territorio tramite un
tour educativo.

Pescara: L´evento, dal 15 al 18 Gennaio 2018
ed ha avuto come obiettivo principale la
promozione della manifestazione “Luci
d´artista”, della città di Pescara e dell´intera
regione Abruzzo. La Camera si é impegnata ad
inviare un tour operator e un giornalista .

Calice d´oro dell´alto Piemonte: La Camera di
Commercio italiana in Danimarca ha reclutato una
delegazione di buyers danesi per la partecipazione
all´evento “Calice d'Oro dell'Alto Piemonte”,
tenutosi a Novara, in Piemonte, il 13 e il 14 marzo
2018. Durante queste due giornate, sono stati
possibili incontri B2B e la visita delle aziende
vinicole del territorio piemontese.

Livigno: Nell´ambito delle attività di
promozione del turismo, il 31 gennaio scorso
si è svolta la V edizione del workshop “Buy
Livigno”, per la progettazione di nuove
strategie di promozione del turismo locale. La
Camera si è occupata principalmente della
ricerca e della selezione dei tour operator
scandinavi che hanno partecipato al workshop.

Vinitaly: Dal 15 al 18 aprile a Verona si è svolto la
52sima edizione dell´evento più importante del
settore vitivinicolo e la Camera di Commercio
italiana in Danimarca ha reclutato una delegazione
di importatori di vino danesi che hanno avuto
l´opportunità di partecipare ad incontri B2B con i
produttori ed hanno preso parte a varie attività
durante la maniferstazione.

Discover Novara: Tra il 21 e il 25 maggio
scorso, si è svolto l´evento “Discover Novara”,
organizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio locale, che ha avuto come scopo
l´incontro B2B tra operatori nel settore del
turismo ed, inoltre, la possibilità di
partecipare sia ad un tour della città di Novara
che ad escurioni nell´hinterland.

Giro d’Italia 2018
La Camera di Commercio italiana è stata l´organizzatrice dell´evento “Giro d´Italia”
dedicato alle eccellenze italiane del settore enogastronomico. L´evento si è svolto nella
splendida location del Castello di H. C. Handersens a Tivoli, Copenhagen, il 26 aprile
2018 ed ha ospitato 40 espositori italiani. Nel corso della giornata è stato dato spazio sia
ai professionisti del settore enologico, sia a tutti coloro che amano il buon vino. Durante
l´evento si sono svolti dei concorsi dedicati alla migliore lista vini italiani, al miglior wine
bar italiano e al miglior vino del “Giro”. Anche gli ospiti hanno avuto la possibilità di
vincere delle bottiglie formato magnum di ottimo vino.

Incoming agroalimentari

Progetti europei

INBUYER: Dal 14 al 18 Maggio la Camera ha
contribuito ad inviare un gruppo di buyers
scandinavi per partecipare all´evento InBuyer
tenutosi nelle città di Lodi, Mantova e Cremona
e, durante queste giornate, si sono svolti
numerosi B2B con aziende locali del settore
alimentare.

ESSENCE: continua il lavoro della Camera di
Commercio italiana nell´ambito del progetto
europeo “Essence”, di cui è leading partner,
finanziato da Erasmus + Strategic Partnerships
Program. La Camera ha partecipato al secondo
transnational meeting svoltosi a Barcellona l´11
e il 12 giugno.

GROSSETO EXPORT: La Camera di Commercio
ha avuto l´onore di selezionare un buyer e un
giornalista scandinavi da inviare come
delegazione al Grosseto Export, un´importante
vetrina enogastronomica del territorio della
Maremma che si impegna da oltre 40 anni nella
promozione del territorio. Nelle date del 28 e
29 maggio scorsi, la delegazione ha avuto
modo di partecipare a B2B e alla presentazione
delle eccellenze italiane.

NET-NEET: Inoltre, nel corso dei mesi di aprlie e
giugno, la Camera ha partecipato attivamente al
progetto europeo “Net-NEET – A Network for
NEET Mobility”, organizzando un meeting a
Copenhagen svoltosi tra il 23 e il 24 aprile, ed
intervenendo a Firenze tra il 4 e l´8 giugno per il
training dei tutor del progetto ed il
perfezionamento delle linee guida.

Expocomfort
La Camera di Commercio si è dedicata al reclutamento di una delegazione
scandinava da inviare a Milano dal 13 al 16 marzo per la 41esima edizione
dell´evento EXPOCOMFORT, mostra delle piú importanti aziende nel
settore della ventilazione e condizionamento dell´aria.

Alcuni dei prossimi appuntamenti
Incoming cosmetica/packaging

CosmoBike Show

Tra il 10 e l´11 luglio si terranno, nelle città di
Milano e mantova, degli incoming nei settori
Cosmetica/Packaging/Labelling. La Camera
di Commercio italiana in Danimarca si è
occupata di trovare due buyers danesi da
inviare per la partecipazione ai B2B con le
aziende lombarde dei settori presenti.

Si terrà a Verona dall´8 al 10 Settembre la
prossima edizione di CosmoBike Show,
importante vetrina del settore ciclistico che
raduna aziende ed appassionati da tutto il
mondo. La Camera di Commercio contribuisce
a sponsorizzare l´evento inviando una
delegazione di tre buyers dalla Danimarca per
partecipare attivamente ad incontri con altri
buyers e ad una full immersion nel settore.

Salone del Gusto
La Camera di Commercio ha selezionato dei buyer da inviare
dal 20 al 22 Settembre al Salone del Gusto di Torino,
importantissima fiera dell´agoralimentare che permette di
valorizzare i piccoli produttori e i cibi artigianali di qualità. I
buyers selezionati avranno modo di partecipare a molteplici
B2B con aziende piemontesi selezionate.

La Camera vi augura una buona estate!
Ci vediamo presto per gli eventi autunnali!
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