Vinitech-Sifel 2018 – Bordeaux – 20/22 novembre 2018
Tecnologie e innovazione per le colture vitivinicole ed ortofrutticole.
Incontri d'affari tra aziende in fiera.

Unioncamere Puglia, nell'ambito della rete Enterprise Europe Network,
promuove Vinitech-Sifel business meetings: un brokerage event internazionale
che
si
terrà
a Bordeaux,
dal 20
al
22
novembre
2018,
all'interno della fiera Vinitech-Sifel 2018, la fiera internazionale dedicata alle
Tecnologie per le colture vitivinicole ed ortofrutticole (https://www.vinitechsifel.com/vinitech_fr/).
I settori della fiera Vinitech-Sifel:
Vinitech-Sifel è una fiera biennale, giunta alla 21ma edizione, che coinvolge
imprese, professionisti ed esperti del settore TECNOLOGIE PER LE FILIERE
VITIVINICOLE ED ORTOFRUTTICOLE, con particolare attenzione all'INNOVAZIONE.

•
•
•
•

Il Salone è suddiviso in 4 poli tematici:
tecniche per colture (21.500 mq / il 34% dell'intero spazio espositivo)
imbottigliamento e imballaggio (13.500 mq / il 22% del salone)
attrezzature per cantina (24.000 mq / il 38% del salone)
servizi (4.000 mq / il 6% del salone)
Vinitech-Sifel business meetings
All'interno del Salone internazionale, in un'area appositamente allestita, saranno
organizzati incontri d'affari tra imprese (sia espositrici che non espositrici) che
avranno l'opportunità di incontrarsi (incontri bilaterali) per avviare o approfondire
rapporti d'affari e collaborazioni commerciali o tecnologiche.
Gli incontri d'affari saranno organizzati in 3 giornate distinte (20, 21 e 22 novembre
2018), ed ogni azienda partecipante avrà una propria agenda di appuntamenti
prefissati.
La partecipazione al brokerage event è gratuita.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dedicato a Vinitech-Sifel
2018 https://vinitechsifel2018.b2match.io/
Modalità di partecipazione: E' necessario registrarsi sul sito dedicato all'evento
https://vinitechsifel2018.b2match.io/ compilando in inglese il proprio profilo
(company profile + la sezione Marketplace, in cui specificare cosa si cerca e/o
cosa si offre). Al momento dell’iscrizione, selezionare ITALY – Unioncamere Puglia
(Michaela Rubino) come “support office”.
Link diretto alla registrazione https://vinitechsifel2018.b2match.io/signup
Le aziende registrate potranno richiedere gli appuntamenti, selezionando chi
desiderano incontrare. Incrociando tali richieste si otterrà l'agenda individuale
degli appuntamenti che ciascuno riceverà qualche giorno prima dell'evento.
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