Lamezia Terme, 18 settembre 2009
Oggetto: Comunicato Stampa “Unioncamere Calabria accompagna le imprese calabresi
verso la conquista di nuovi sbocchi commerciali”
Si svolgerà a Colonia, in Germania, dal 10 al 14 ottobre 2009 una delle più importanti
manifestazioni fieristiche rivolta a tutte le aziende operanti nel settore Alimenti e Bevande, si tratta
di ANUGA, la kermesse dal respiro internazionale alla quale parteciperanno alcune importanti
imprese calabresi grazie all’attività di promozione di Unioncamere Calabria.
“Occorre rendere più ampio il ventaglio delle proposte di crescita commerciale per le nostre
imprese – afferma il Presidente Salerno – e proprio a tale scopo Unioncamere Calabria promuove la
partecipazione ad Anuga, in qualità di espositori, ed organizza, sempre durante lo svolgimento della
fiera, l’imperdibile matching event – Anuga 2009, B2B senza alcun costo aggiuntivo per le imprese,
con i più importanti operatori del comparto agroalimentare tedesco e non solo.”
“La portata dell’evento fieristico Anuga gode di un’ampia fama internazionale – dice
Salerno – e trova un forte riscontro nei numeri della scorsa edizione che ha vantato la presenza di
oltre 6.600 espositori provenienti da 95 Paesi che hanno presenteranno i propri prodotti e servizi
occupando un’area di ben 304.000 mq.”
“Pertanto – prosegue Salerno – proprio in occasione della manifestazione fieristica abbiamo
previsto di collaborare all’organizzazione dell’evento B2B, al quale le imprese calabresi possono
aderire indipendentemente dalla eventuale partecipazione alla Fiera in qualità di espositori. Quindi,
qualsiasi imprenditore calabrese presente ad ANUGA, come semplice visitatore, avrà la possibilità
di usufruire di una vera e propria agenda d’affari con il supporto di Unioncamere Calabria.
“L’organizzazione degli incontri – afferma Salerno – sarà dettagliatamente curata dalla rete
Enterprise Europe Network attraverso il desk attivo presso Unioncamere Calabria e verrà, inoltre,
offerta alle imprese interessate l’esclusiva opportunità di scegliere preliminarmente, all’interno di
un ricco catalogo di operatori esteri, il partner commerciale con cui stabilire incontri d’affari.”
“Ancora una volta – conclude il Presidente – Unioncamere Calabria offre nuove e concrete
opportunità commerciali alle imprese calabresi, secondo le più moderne metodologie operative, che
hanno l’intento di essere di concreta utilità oltre che di effettiva, ampia rilevanza internazionale.”
Vi invitiamo, pertanto, a visitare lo stand di Unioncamere Calabria localizzato presso la Fiera di
Anuga 2009 presso il Padiglione 11.3 corridoio A - Stand 010 e corridoio B - Stand 019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unioncamere Calabria - desk Enterprise Europe Network
Phone: +39 0968/51481 Fax: +39 0968/53491, e-mail: bridge@unioncamere-calabria.it.

Alla cortese attenzione
delle Associazioni di Calabresi in Germania
LORO SEDI

Lamezia Terme, 18 settembre 2009
Oggetto: Unioncamere Calabria: invito ad Anuga 2009
Egregi Signori,
Unioncamere Calabria è lieta di comunicarVi la partecipazione di un numeroso gruppo di
aziende calabresi alla fiera internazionale dell’Alimentazione e delle Bevande Anuga 2009 che si
terrà a Colonia dal 10 al 14 ottobre p.v.

Si rende noto che tale partecipazione si colloca all’interno di una serie di azioni di approccio
con il mercato tedesco, indicato dalle imprese calabresi come uno dei target di loro maggiore
interesse per cui ad essa faranno seguito attività e progetti per i quali si auspica di contare sulla
collaborazione della Vostra Organizzazione.

Vi invitiamo, pertanto, a visitare lo stand di Unioncamere Calabria localizzato presso il
Padiglione 11.3 corridoio A - Stand 010 e corridoio B - Stand 019.

Nel rimanere in attesa di un Vostro gradito riscontro e certa di una proficua collaborazione
per le future attività, porgo i più cordiali saluti.
Ilenia Aiello
Unioncamere Calabria
Desk Enterprise Europe Network
Cell. (+39) 333 7091712
Tel. (+39) 0968/51481
Fax (+39) 0968/53491

