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Sudafrica: missione di Veronafiere e Fieragricola dedicata alle aziende produttrici
di tecnologie per il vigneto, il frutteto e l'oliveto, 2 e 4 ottobre 2019
In breve
Veronafiere S p A. e Fieragricola organizzano una missione di tre giorni in Sudafrica nella provincia del
Western Cape dedicata alle aziende italiane produttrici di tecnologie per il vigneto e il frutteto. Ai tradizionali
incontri B2B tra le realtà italiane e le controparti sudafricane e le visite a cantine e aziende dei settori
coinvolti, è organizzata una novità assoluta: le aziende saranno invitate a prendere parte con i loro
macchinari ad uno speciale evento dimostrativo organizzato in collaborazione con l’Università di Stellenbosch
all’Experimental Farm di Welgevallen. Riportiamo maggiori informazioni e condizioni. Le aziende associate a
Confindustria Verona godono del trattamento early-booking fino al 19 aprile 2019.
Approfondimenti
Fieragricola consolida la propria presenza nel continente africano – presidiato da sei anni con Fieragricola
Morocco e con numerose missioni commerciali organizzate in Etiopia, Uganda, Egitto – e si affianca ancora
una volta alle realtà del settore primario con l’obiettivo di fornire nuove opportunità di business in
importanti mercati internazionali.
“Fieragricola South Africa – B2B for the vineyard and orchard tech industries” si terrà dal 2 al 4 ottobre
2019 e prevede:
- B2B tra le realtà italiane e le controparti sudafricane –importatori, distributori, ed “end users”, cioè le
grandi aziende vitivinicole e frutticole della regione,
- prove di macchine in vigneto,
- visite a cantine e ad aziende dei settori coinvolti.
I destinatari della missione sono aziende produttrici di tecnologie per il vigneto, il frutteto e l’oliveto
(ad esempio: trattori specializzati, cimatrici, macchine per il diserbo, pali e fili per vigneto, concimi
organici..), che già lavorano in Sudafrica ma desiderosi di acquisire una nuova clientela/lanciare nuovi
prodotti o anche aziende non ancora presenti nel Paese ma interessate a scoprirne le potenzialità.
I costi di partecipazione prevedono due soluzioni, B2B only (per
d’affari organizzati su agenda- l’opzione ideale per chi ancora non
B2B e prova vigneto (per chi vuole partecipare agli incontri d’affari
alla prova in vigneto).
Per entrambe le opzioni, le aziende associate a Confindustria Verona
sconto early booking.
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L’Ufficio Internazionalizzazione di Confindustria Verona è a disposizione per fornire ulteriori dettagli
(estero@confindustria.vr.it - tel. 045 8099447) .
Su richiesta, possiamo organizzare un incontro informativo con i referenti della missione di Veronafiere e
Fieragricola al fine di approfondire gli obiettivi e le modalità operative della missione. Le aziende
eventualmente interessate sono invitate a prendere contatto con l'Ufficio Internazionalizzazione.
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