
                                                                                           
 
 
 

 
PROGETTO INCOMING DI OPERATORI STRANIERI  

DISTRETTO ITTICO DI ROVIGO E CHIOGGIA 
30 novembre – 4 dicembre 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. 
 

Il Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia diventa digitale. Il periodo di emergenza sanitaria non ferma le 
attività del Distretto che organizza una nuova edizione di “Incoming di Operatori stranieri” in modalità 
“virtuale”, attraverso colloqui d’affari online con l’Europa per le aziende del settore che vogliano aprirsi 
a nuovi mercati.  

 
L’iniziativa si svolgerà dal 30 novembre al 4 dicembre 2020, mettendo in videocollegamento aziende 
del settore ittico del polesine e del veneziano con Operatori Europei,  con le scopo di favorire nuove 
opportunità di business con i mercati esteri più interessanti. I potenziali buyers stranieri collegati 
saranno operatori della grande distribuzione con un interesse per il pescato fresco e per il trasformato. 

 

PROGRAMMA  
 

Martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 2020   

Ore 9.00 – 17.00: Colloqui B2B on line tra le Aziende iscritte.  Regia e coordinamento a 
cura del Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia  
 

Venerdì 4 dicembre 2020 ore 11.30                   CONFERENZA STAMPA  

 “Lontani ma vicini - Il Distretto promuove colloqui d’affari con l’Europa  

in modalità digitale” 

Interverranno:  

Massimo Barbin – Presidente Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia “Presentazione 

del Distretto e iniziative per il settore“ 

Gian Michele Gambato – Vice Presidente della Camera di Commercio di Venezia e 

Rovigo  

Sandra Di Carlo – Direttrice  Agenzia ICE di Zagabria 

Mauro Vio – O.P. Bivalvia Veneto: “Dal pescato alla tavola: la sfida quotidiana”  

Luciano Fornari – Coplast Packaging – “ La nuova vita degli imballaggi in 

polipropilene”  

Per partecipare: Link di collegamento Zoom - Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84451239487?pwd=UU9LVUloVytrNXR2V1ErR3ZXTUZjQT09  

ID riunione: 844 5123 9487  Passcode: 107098 

L’evento verrà registrato e pubblicato sul web a cura del Distretto Ittico Rovigo  

 
Per informazioni:  
Consorzio Distretto Ittico  tel 0425 202240  


