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Alle imprese molisane 

Loro Sedi  

 

Oggetto: Enterprise Europe Network “International Matchmaking 

Event at TUTTOFOOD”, Milano, 9-10 maggio 2017 

L’Unioncamere Molise, partner di Enterprise Europe Network (EEN), 

la più grande rete europea di assistenza e supporto alle PMI, prosegue 

nelle attività svolte a sostegno del sistema economico regionale, co-

organizzando e promuovendo la partecipazione all’evento 

“International Matchmaking Event at TUTTOFOOD”, edizione 

2017 (Fiera Milano Rho, 9-10/05/2017). 

Il suddetto evento, coordinato dai partner del consorzio SIMPLER in 

cooperazione con la rete Enterprise Europe Network, si svolgerà in 

occasione di TUTTOFOOD 2017, l’esposizione internazionale 

dedicata al “food&beverage” che si terrà a Milano dall’8 all’11 maggio 

2017. In particolare, i partecipanti all’“International Matchmaking 

Event at TUTTOFOOD” avranno la possibilità di partecipare ad 

incontri business-to-business individuali pre-organizzati, finalizzati a 

facilitare l’individuazione di potenziali partner per l’avvio di 

collaborazioni tecnologiche e commerciali. 

L’evento si rivolge ad espositori e visitatori che operano nel settore 

del food&drink (produttori, buyers, distributori, agenti etc.) e si 

focalizza sui seguenti ambiti: 

• PASTA 

• PANE E DOLCI 

• LATTICINI 

• CARNE 

• PESCE 

• SPEZIE 

• OLIO 

• GASTRONOMIA 

• SURGELATI
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• PRODOTTI VEGANI 

• PRODOTTI BIOLOGICI 

• BEVANDE 

Per partecipare è necessario registrarsi online e inserire un proprio 

profilo di ricerca partner sul sito Web dell’evento:  

https://www.b2match.eu/tuttofood2017  

La registrazione va effettuata nella maniera più completa possibile, 

inserendo tutti i dati utili all’interno del profilo di cooperazione che va 

redatto in lingua inglese. 

La lingua ufficiale dell’evento è l’inglese. 

Ogni partecipante avrà la possibilità di selezionare gli incontri di 

interesse, scelti in base al contenuto dei profili stessi e, prima 

dell’evento, riceverà la propria agenda degli incontri programmati. 

Le scadenze previste sono: 

• fino al 26 aprile 2017: registrazione e inserimento del 
proprio profilo di ricerca partner 

• 3 aprile-3 maggio 2017: selezione degli incontri di interesse 

• 9-10 maggio 2017: svolgimento incontri B2B c/o Fiera 
Milano Rho 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Per informazioni più dettagliate sull’evento, sulla partecipazione e 

sugli incontri bilaterali e per assistenza alla registrazione, rivolgersi a: 

Unioncamere Molise, tel. 0874.471802  

e-mail: onorina.mussini@molise.camcom.it   

 

Con i migliori saluti, 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Antonio Russo 

Si informa che il presente documento nel suo 

originale informatico è firmato digitalmente, ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.. 


