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SINTESI DEL PROGETTO (in formato word, su carta intestata del proponente) 

                                                                               

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33/2013 

 

 

PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2012-2015  

Programma Operativo 4 “Internazionalizzazione del sistema produttivo” 

ATTIVITA’ 4.4. DEL PRAP 2012-2015 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE SUI 

MERCATI ESTERI “FIERE E FILIERE 2019-2020” 

- VI ANNUALITÀ - 

 

 

TITOLO PROGETTO Macfrut Fuit & Veg top buyers : progetto di 
internazionalizzazione delle imprese dell’Emilia 
Romagna di tecnologie, packaging e servizi della filiera 
ortofrutticola in Cina e Messico  
 

PROMOTORE Cesena Fiera Spa 

IMPORTO PROGETTO € 154.800 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO € 77.400 

OBIETTIVI  
 Favorire le collaborazioni tra aziende emiliano-

romagnole e aziende cinesi e messicane 
 Consolidare e rafforzare i rapporti istituzionali, le 

collaborazioni e l’immagine del Made in Italy delle 
imprese emiliano-romagnole 

 Creare nuove opportunità di business per le 
aziende emiliano-romagnole 

 Approfondire la conoscenza dei mercati locali e i 
trend di consumo attuali e prospettici per poter 
tradurre questi spunti in opportunità di business 
concrete 
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 Organizzare degli incontri di affari (B2B) tra le 
imprese emiliano-romagnole e gli operatori cinesi 
e messicane 

 Organizzare uno stand comune di presentazione 
delle aziende emiliano-romagnole sotto il 
cappello istituzionale di Macfrut e Regione 
Emilia-Romagna 

 Organizzare una missione di operatori cinesi e 
messicani in incoming in Emilia – Romagna in 
occasione della fiera Macfrut (8-10 maggio 2019) 

 

PRINCIPALI AZIONI  Promozione dell’iniziativa e selezione delle aziende 
emiliano romagnole  

 Missione in incoming a Macfrut 2019 (8-10 maggio) 
di 30 operatori provenienti da Cina e Messico: 
individuazione e gestione delle delegazioni straniere, 
coordinamento degli aspetti logistici, organizzazione 
B2B 

 Organizzazione di un evento di networking collaterale 
alla fiera  

 Organizzazione di uno stand collettivo Macfrut-
Regione Emilia Romagna e B2b per le aziende 
emiliano-romagnole aderenti alla fiera Horti China- 
Mac fruit attraction (19-21 settembre 2019) 

 Realizzazione della customer satisfaction 
 Certificazione ISO 25639:2008 

 

 


