Alle Aziende
Ai Consorzi
LORO SEDI

OGGETTO: MATCHING – Milano, 24/26 Novembre 2014 –
Organizzazione collettiva di imprese dell’agroalimentare
Nel quadro delle iniziative promozionali programmate da questa Azienda
Speciale per l’anno 2014 è prevista anche quest’anno, in collaborazione con Compagnia
delle Opere Pesaro e Urbino, la partecipazione a MATCHING (Milano – Fiera di RhoPero, 24/26 novembre 2014).
Matching è uno strumento per il business che vedrà protagonisti i settori
che caratterizzano il “Made in Italy” nel mondo e rappresenta un momento di lavoro
per lo sviluppo e la crescita dell'impresa. Consente di verificare nuove opportunità,
confrontarsi con il mercato, creare partnership e collaborazioni, ricercare nuovi fornitori,
sviluppare progetti e innovazioni.
A Matching è possibile programmare i propri incontri. Ogni impresa mette in rete
la propria capacità di offerta su un portale dedicato (www.e-matching.it) e, attraverso
un’analisi dei propri bisogni, seleziona gli incontri più interessanti da svolgere nei tre
giorni dell’evento.
Un’attività dedicata sarà in particolare sviluppata per le aziende agroalimentari
che avranno modo di incontrare operatori specializzati e realizzare specifici
approfondimenti. La presenza all’evento rappresenta pertanto un’opportunità per
la promozione, presso gli operatori di settore (italiani e stranieri) delle eccellenze
agroalimentari del territorio della provincia di Pesaro Urbino, proposte anche attraverso
l’organizzazione di degustazioni tematiche guidate, a cura di esperti in enogastronomia.
Viste le richieste e le sollecitazioni pervenute nel corso delle precedenti
edizioni, quest’anno è stata prevista la possibilità di acquisire, oltre ad una piccola
area istituzionale, anche spazi (dotati ciascuno di tavolo e sedie) da destinare
ad eventuali imprese interessate a partecipare nell’ambito di un propria area
dedicata. L’eventuale collettiva pesarese sarà collocata all’interno di uno spazio
condiviso con altre realtà del sistema camerale e imprenditoriale nazionali.
Le aziende interessate a partecipare nell’ambito di uno spazio espositivo
individuale, dovranno restituire la scheda di partecipazione allegata, debitamente
compilata, entro martedì 21 ottobre p.v., via fax al n. 0721/357238 o via mail
all’indirizzo: trr@ps.camcom.it e provvedere contestualmente al versamento della
quota di adesione pari a € 120 +iva, inviando a Terre di Rossini e Raffaello copia della
relativa contabile di pagamento. Non verranno prese in considerazione adesioni senza
attestazione di avvenuto pagamento della suddetta quota.
Si precisa che saranno a carico del partecipante le spese di viaggio e soggiorno
degli eventuali incaricati in fiera.
Sulla base delle richieste di partecipazione, previo il raggiungimento di
un numero congruo di adesioni, Terre di Rossini e Raffaello potrà confermare e
formalizzare gli adempimenti, finalizzati alla realizzazione dell’evento e all’acquisizione
degli spazi necessari.
Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Schiavoni

