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OGGETTO: POLAGRA FOOD 
POLONIA, 22 SETTEMBRE 2015 

 

 

Segnaliamo un’interessante iniziativa promossa da Eurosportello-Camera di Commercio di 

Ravenna, nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network, che comprende una giornata di 

incontri bilaterali all’interno di POLAGRA FOOD, una delle più importanti fiere in Europa 

Centrale e Orientale per il settore agroalimentare.  
  

Settori interessati:   
 

• FOOD & DRINK    
• HORECA   
• FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES    
• PACKAGING    
• LOGISTICS    

  

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito dedicato all’evento www.b2match.eu/b2b-
food2015 entro lunedì 7 settembre, inserendo il proprio profilo in inglese  (organization 

description + cooperation profile, in cui specificare cosa si cerca e/o cosa si offre) e indicando 

Eurosportello Ravenna come "support office". 

 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.  

  

I profili caricati andranno a costituire il catalogo on line dei partecipanti (che è sempre consultabile 

e si aggiorna man mano si aggiunge un nuovo profilo), sulla base del quale ciascuno dovrà in 

seguito selezionare chi desidera incontrare; incrociando tali richieste si otterrà l'agenda individuale 
degli appuntamenti, che ogni partecipante riceverà prima dell'evento. 

  

In allegato il programma dettagliato dell’iniziativa.  

  

INFO: Eurosportello di Ravenna - Paola Saiani e Francesca Triossi - Tel. 0544.481464 oppure 

0544.481482 - e-mail: paola.saiani@ra.camcom.it e francesca.triossi@ra.camcom.it . 

  

  

 



 

 

 

Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna, nell’ ambito delle 
attività di Enterprise Europe Network, promuove l’evento “International 
matchmaking event at POLAGRA FOOD Fair”.  

Gli incontri di affari gratuiti si realizzeranno a Poznan (Polonia), il 22 
Settembre 2015, nell'ambito della fiera Internazionale POLAGRA FOOD 
(21-24 Settembre 2015). 

POLAGRA Food Fair è una delle più grandi fiere per il settore 
alimentare in Europa centrale e orientale. 

E 'organizzata in parallelo con: 

� la Fiera Internazionale del Food Processing Technologies 
POLAGRATECH  

� la Fiera Internazionale di Packaging e Logistica TAROPAK 

� la Fiera Internazionale di Gastronomia POLAGRA GASTRO 
 

La fiera POLAGRA Food Fair è leader esclusivo in Polonia per il settore 
alimentare al dettaglio, per gli alimenti e prodotti freschi e le grandi 
organizzazioni di catering ed è la piattaforma per condividere tecnologie 
innovative, avviare la cooperazione transfrontaliera e trovare nuovi 
partner commerciali. 

L’iniziativa offre un'interessante opportunità di incontri prefissati per le 
aziende nel settore alimentare, agroalimentare, ristorazione, 
catering, imballaggio, macchinari e tecnologie alimentari e logistica, 

 

Incontri d’affari gratuiti per il 
settore alimentare a  

Polagra food  

22 settembre 2015 – Poznan  



 

 

 

 

     

 

 

per avviare collaborazioni commerciali con partner europei ed 
internazionali. 

Gli incontri si svolgeranno presso la Poznan International Fair,  
Glogowska 14, Poznan. 

La partecipazione è GRATUITA e comprende:  

• Biglietto di ingresso di 1 giorno alla fiera FOOD POLAGRA per 1 
persona per azienda (valido anche  per POLAGRA TECH, TAROPAK 
e POLAGRA GASTRO) per i primi 50 partecipanti iscritti.  

• Iscrizione nel  catalogo  

• Agenda personalizzata degli incontri  

• Coffee break e light lunch  

• Attività di assistenza di Enterprise Europe Network 

 

Per partecipare  
all’evento “International matchmaking event at POLAGRA FOOD 

Fair” è necessario registrarsi entro il 7 Settembre al sito: 
www .b2 ma tch .e u /b2 b- f ood20 15  

 

Nella sezione: "Register for this event"- indicare come "Support 
Office" di riferimento: Eurosportello-Camera di commercio di 
Ravenna e compilare un profilo in inglese che verrà inserito su un 
catalogo disponibile online 

La selezione on line degli incontri bilaterali avverrà dal 7 al 14 
Settembre 2015. Verrà successivamente inviata l’agenda di incontri 
personalizzata con l’orario ed i nominativi dei referenti.  

 

Per informazioni e assistenza nella procedura di iscrizione e selezione 
degli appuntamenti: 

Eurosportello – Camera di commercio di Ravenna 

Paola Saiani e Francesca Triossi 

E-mail: simpler@ra.camcom.it  

Telefono: 0544-481464  -  0544-484482  

Web: www.ra.camcom.gov.it/eurosportello  



You have a unique opportunity to participate in 
the biggest matchmaking event for the food 
sector in Central and Eastern Europe, organised 
by the Enteprise Europe Network during the 
)nternational Trade Fair POLAGRA FOOD in  
Poznan, Poland. 

 Meet new business partners from food sector 

  Enter new markets 

  Learn about new trends and technologies 

Escpecially for sectors: 
 food & drink 

 (oReCa 

 food processing technologies 

 packaging 

 logistics 

Participation in the matchmaking event is free of charge and inclu-
des: 
 -day entrance ticket to the fair for  person per company valid 

also for POLAGRA TEC(, PAKFOOD and POLAGRA GASTRO  

 catalogue entry 

 personalised meeting schedule 

 cofee breaks & light lunch 

 business assistance of theEnterprise Europe Network partners 
before, during and after the event 

Contact to organisers: b2b@parp.gov.pl 

 

 

 

Where? 

Poznan )nternational Fair, Glogowska 4 Str., Poznan, Poland 

(all 7, st loor 

When? 

until 7 September Registration and submission of cooperation proiles 

7- 4 September O li e sele io  of 2  eei gs 

 September Bilateral eei gs 

 

Register ow! 
www.b2mat h.eu/b2b-food2 5 

22 September 2 5, Poz a  


