Kiew, 23-25 Ottobre 2018
Business Meeting B2B
e stand fieristico
WorldFood Ukraine - fiera dell'industria alimentare:
WorldFood è la principale fiera di prodotti alimentari e bevande in
Ucraina. Partecipano produttori e fornitori di prodotti alimentari e
bevande, aziende di trasformazione, distributori, esportatori,
importatori, rivenditori di prodotti alimentari, attività di ristorazione in
Ucraina e paesi limitrofi. Programma Business: sessioni di
degustazione, corsi di perfezionamento, presentazioni, sfide culinarie,
business training di settore
Fiera particolarmente orientata allo startup di business e di
collaborazioni distributive.
www.worldfood.com.ua

PRODOTTI ESPOSTI:
Food: prodotti a base di grano,
pasta, sughi, olii, spezie, prodotti
caseari e formaggi, carni, pollame
e uova, pesce, ortaggi e frutta,
prodotti di pasticceria, frutta
secca, miele e snack;
Bevande: alcolici (vini, liquori,
birre), analcolici (kvas, succhi di
frutta, acqua), caffe, tè, cacao;
Tecnologie e servizi: ingredienti, conservanti, stabilizzatori, addensanti, enzimi e coloranti, packaging;
Altre categorie: cibi per bambini, surgelati, private label;
Prodotti “bio”: frutta e verdura fresca e in scatola, funghi, attrezzature, tecnologie e servizi.

PRINCIPALI CATENE DI DISTRIBUZIONE DI FOOD RETAIL COINVOLTE:
Mega Market
Auchan
Furshet
OKKO
Delicat
KLO
ECO Market
Varus
L Kafa Group
Pchelka Market
Veresen

https://megamarket.ua
https://shop.auchan.ua
https://furshet.ua
https://www.okko.ua
https://sofe-group.pl/portfolio/delicat-plus
https://klo.ua/
http://www.eko.com.ua
https://varus.ua
http://lkafa.com
http://pchelkamarket.kiev.ua
https://www.veresen.com.ua
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PARTECIPARE CON ESCAMBIUM SIGNIFICA:
Usufruire di un servizio ottimizzato e di convenzioni con gli enti espositori a tariffe scontate
Entrare nel mercato in modo diretto con professionisti del settore,
Partecipare all'evento con la sicurezza dell'organizzazione logistica (stand, spostamenti e invio merce);
Garanzia di poter incontrare selezionati interlocutori interessati;
Assistenza durante la fiera;
Consulenza continua da parte di personale esperto su mercato e procedure.
Escambium organizza uno spazio condiviso di 30 mq, in posizione centrale nel layout del padiglione,
con reception, guardaroba e aree meeting;
ogni partecipante avrà a disposizione una vetrina espositiva da cm 100x50x250h con il logo stampato nel
pannello alla base.
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IL SERVIZIO DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Spazio condiviso
- Vetrina espositiva cm 100x50x250h
- Tavolo e 2 sedie
- Pannello stampato su immagine fornita, da apporre sopra e alla base della vetrina
- Interpreti
- Pick-up e ritorno da aeroporto a hotel convenzionato
- Transfer giornalieri a/r hotel convenzionato - fiera
- Allestimento dello stand fieristico condiviso
- Servizio ricerca buyer: organizzazione di appuntamenti mirati per opportunità commerciali, minimo 8
appuntamenti B2B garantiti.
- Smontaggio dello stand al termine della manifestazione.
- Supporto commerciale logistico
Per motivi logistici ed economici la soluzione migliore per il trasporto di cataloghi e campionature
semplici è con la valigia personale dei partecipanti (23 kg in stiva).
Quota di partecipazione: 2'990 € ad azienda

SERVIZI OPZIONALI
- Escursione visita della città (2 ore): € 30
- Hotel convenzionato 4 stelle 1 persona x 4 notti (Khreschatyk City Center Hotel o equiv.): € 440
- Hostess dedicata (a giornata)
- Frigorifero
- Fornitura di stand fieristico personalizzato con personale Escambium per l’allestimento dell’unità
espositiva su progetto fornito
- Spedizione campionature e cataloghi e assistenza logistico/doganale per l’invio (Escambium
coordinerà l’invio delle merci raggruppandole).
ISCRIZIONI
Iscrizione entro il 18/09/2018;
Pick-up all'aeroporto di Kiew il lunedì 22 pomeriggio/sera;
Transfer aeroporto ritorno il giovedì 25 sera o venerdì 26 mattina.
INFORMAZIONI E CONTATTI
E: info@escambium.com
T: +39 049 8595040
www.escambium.com
Partecipazione soggetta a conferma di disponibilità di spazi ed eventi. Condizioni generali sul sito www.escambium.com/carta-servizi
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