
 
 

 
 

PROGETTO INCOMING DI OPERATORI STRANIERI  
DISTRETTO ITTICO DI ROVIGO E CHIOGGIA 

Chioggia (Ve) 26 e 27 marzo 2020 
 

L’iniziativa è organizzata dal Consorzio Distretto ittico di Rovigo e Chioggia,  
con il sostegno diretto della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con il Nuovo Centro Estero 

Veneto e con il patrocinio della Città di Chioggia 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Via A. Casalini 1 - 45100 Rovigo (Italy) – Tel. +39 0425 2021  – Fax +39 0425 29084 

 

 Rovigo, 29 gennaio 2020 
 
        Alle Aziende del Distretto Ittico 

Loro indirizzi 
 
Oggetto: Incontri B2B per gli operatori del Distretto Ittico  
                – Progetto Incoming di buyers stranieri – Chioggia (Ve) – 26 e 27 marzo 2020 

 
Egregi Signori, 
 
abbiamo il piacere di comunicarvi che la Camera di Commercio Venezia e Rovigo ha approvato la 
proposta progettuale del Consorzio Distretto Ittico per la realizzazione,  nel nostro territorio,  di 
un evento di incoming di operatori stranieri che incontreranno, in appositi incontri bilaterali, le 
aziende del settore ittico di Rovigo e Chioggia.   

 
Verranno individuati e invitati nel nostro territorio nei giorni 26 e 27 marzo 2020, potenziali clienti 
provenienti dalla Croazia operanti nel settore ittico con i quali, le aziende italiane che daranno 
adesione, potranno realizzare colloqui di affari personalizzati finalizzati ad  aprire nuovi canali 
commerciali e avviare nuovi rapporti di business con tale Paese.   
Il progetto si rivolge a tutta la filiera ittica: trasformazione, conserviera, commercio, pesca, 
acquacoltura e molluschicoltura ma anche packaging e produzione di macchinari per il settore.  
 
Le  Aziende che desiderano partecipare all’evento,  sono invitate a inviare entro il 7 febbraio  
2020 la manifestazione di interesse debitamente completata in ogni sua parte (possibilmente in 
lingua inglese) all’indirizzo email r.barollo@puntoconfindustria.it  
La partecipazione implica il pagamento di una quota  di € 250,00+ iva /Azienda che verrà 
regolarmente fatturata. 
 
L’Ufficio ICE e i nostri referenti di Agenzie Speciali di Sviluppo presenti in Croazia con i quali 
abbiamo consolidati rapporti di collaborazione selezioneranno, in base alle vostre indicazioni, i 
potenziali Buyers-Sellers da invitare. Sarà quindi nostra cura fornirvi gli aggiornamenti necessari 
inoltrandovi i profili dei Buyers-Sellers stranieri individuati in base alle vostre richieste, 
perfezionare la ricerca e definire l’agenda dei colloqui personalizzati che si svolgeranno 
nell’intera giornata del 27 marzo 2020 a Chioggia (Ve).  Seguiranno maggiori dettagli 
organizzativi e il programma dettagliato. 

 
Le edizioni del 2018 e 2019  hanno visto complessivamente la partecipazione di oltre quaranta  
operatori Italiani e altrettanti Buyers-Sellers stranieri e si sono realizzati oltre 380 colloqui B2B 
raccogliendo feed-back molto positivi dai presenti all’evento. 
 
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.  

         Riferimento: Raffaella Barollo – Consorzio Distretto Ittico di          
         Rovigo e Chioggia Tel. 0425 202240 –                
         r.barollo@puntoconfindustria.it  


