Fiere Internazionali AgroExpo Uzbekistan e FoodExpo Uzbekistan
Missione italiana GO Uzbekistan! 14 - 16 maggio, città di Tashkent
Nell’aspirazione di sviluppare la presenza delle aziende italiane nei mercati dei paesi della propria
competenza (la Russia, CSI e ex'URSS), l'Agenzia di mediazione internazionale GO EST di Mosca
Vi segnala una nuova possibilità di far conoscere la Vostra azienda
su mercati emergenti dell’Asia Centrale.
In qualità di coorganizzatore delle fiere internazionali assieme alla Compagnia ZarExpo l'Agenzia GO EST
Vi invita a partecipare nelle fiere AgroExpo Uzbekistan, FoodExpo Uzbekistan che sono un'ottima
occasione di acquistare il capace mercato del paese agricolo emergente dell’Uzbekistan presentandosi agli
operatori del settore. Le fiere AgroExpo e FoodExpo sono un’efficiente vetrina nei paesi dell’Asia Centrale
per le aziende del settore agroalimentare.
L’organizzazione gode del supporto ufficiale delle strutture ed organizzazioni sovrintendenti statali chiave.
OPZIONI:
 partecipazione individuale indipendente
 adesione alla missione GO Uzbekistan coordinata dall’Agenzia GO EST: supporto ed assistenza
organizzativa e linguistica alla fiera (traduzioni allo stand esclusi)
 partecipazione collettiva: condivisione dello spazio collettivo italiano (per gli aderenti alla missione
GO Uzbekistan) (nel caso viene raggiunto il numero minimo di aziende partecipanti )
Il pacchetto missione GO Uzbekistan: 500 euro IVA inclusa (1 azienda, 1 fiera, entro 2 persone partecipanti)

include:











comunicazione con l'Organizzatore in ogni fase della Vostra interazione,
risoluzione questioni organizzativi/eventuali problemi
traduzione in russo del testo per il catalogo
lettera di presentazione redatta nella lingua commerciale russa (1 pagina)
assistenza nell’invio campioni (in interazione con la ditta di trasporti e logistica)
booking dell'hotel
incontro all'aeroporto dei voli diretti Roma – Tashkent, Milano – Tashkent.
transfer all'hotel, check-in & check out
accompagnamento con interpretazione al tour alla città favolosa di Samarkand (se ordinato)
traduzioni allo stand non inclusi




richiamo di interpreti/receptionist allo stand
organizzazione incontri B2B

Optional:

VANTAGGI dell’adesione alla missione GO Uzbekistan:
 facilitazione della comunicazione con l’Organizzatore della fiera e strutture ricettive;
 possibilità di avvio di una collaborazione commerciale con l'Agenzia GO EST: rappresentanza,
partecipazione a programmi strategici di entrata su mercati russo e dei paesi dell'ex'URSS, rapporto
di agenzia, costituzione di joint venture, partnership).
 Inoltre, l'Agenzia GO EST potrà fornire il servizio di ufficio estero in outsourcing (a richiesta).

OMAGGIO dall’Organizzatore:
-

-

ZarExpo LLC provvede partecipanti produttori o rivenditori di impianti per l'industria alimentare di
spazio per una sessione di workshop, un master class o la presentazione dei loro prodotti.
Sarà istaurata una nomination per "Miglior Prodotto della Fiera" per partecipanti produttori di
alimentari e bevande. La presidenza sarà composta da esperti indipendenti, rappresentanti
dell'Associazione delle Imprese dell’Industria Alimentare di Uzbekistan e rappresentanti
dell'agenzia Uzstandart. Il concorso per il miglior prodotto fu condotto con successo in FoodExpo
Uzbekistan – 2012, il primo premio vinto dalla Compagnia Euro Food Trade.
Al fine di rendere la partecipazione ancora più efficace l’Organizzatore richiama un business trainer
altamente qualificato. Un training per la vendita efficace sarà condotto per 1 addetto del
dipartimento marketing di ogni azienda 2 settimane prima dell'inizio dell’evento.

La quota dell’esposizione nelle fiere AgroExpo e FoodExpo Uzbekistan va versata all’Organizzatore
ZarExpo a seconda il tipo dello stand e superficie ordinata (min 6 m² con una regstration fee obbligatoria).
Nel caso della partecipazione indipendente e contatto con l’Organizzatore uzbeko siete pregati di
menzionare di essere invitati dall'Agenzia GO EST (GO EST Agency).
Date di scadenza:
Partecipazione alla missione GO Uzbekistan: entro il 25 aprile 2013.
Partecipazione alla missione GO Uzbekistan con esposizione collettiva: entro il 23 aprile 2013.
Pagamento esposizione alla fiera, application forms e aggiornamenti entro il 25 aprile 2013.

Simili programmi sono previsti per tutte le fiere internazionali in Russia/CSI.
(costi e programmi modificabili per ogni fiera)

Non dubitate di indirizzarci richieste future

www.go-est.com

