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Progetto di promozione delle eccellenze pugliesi “An Apulian Journey”
Missione incoming di operatori di settore provenienti dalla Russia
Puglia, 25-27 novembre 2013
Il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia informa che si terrà in Puglia dal 25 al 27
novembre, una Missione incoming di operatori della distribuzione specializzata provenienti dalla
Russia, operanti nei settori Moda e Agroalimentare.
La missione si inserisce nel più ampio Progetto di promozione delle eccellenze pugliesi “An Apulian
Journey” promosso dal Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con
Confindustria Bari - BAT e il Servizio Alimentazione e il Servizio Turismo, finalizzato a promuovere il
“Sistema Puglia”, con particolare riferimento ai settori Moda e Agroalimentare, presso l’importante
mercato russo.
La missione si articolerà in due tappe, una nella città di Lecce e l’altra nella città di Bari, ed è
finalizzata a verificare ed incrementare le opportunità di collaborazione economico-commerciale tra
gli operatori di settore russi e le aziende pugliesi attive nei seguenti settori:
•

Moda – comparti abbigliamento e calzature uomo/donna e abbigliamento bimbo di fascia
media e medio/alta;

•

Agroalimentare- comparti vino, olio, pasta, conserve vegetali, salumi e formaggi. Sono
richiesti prodotti tipici locali con priorità per i prodotti di qualità certificati ovvero che
abbiano ottenuto il marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.

Nell’ambito del programma dei lavori della missione sono previsti i seguenti appuntamenti:
-Workshop informativo sulle opportunità di collaborazione Puglia - Russia nei settori moda e
agroalimentare previsto a Lecce il 25 novembre e a Bari il 26 novembre, con l’obiettivo, di
informare le imprese, attraverso l’intervento di esperti di settore, sulle dinamiche di sviluppo della
domanda per i prodotti “made in Italy” e suggerire le strategie e tecniche di marketing e di
distribuzione del prodotto più adatte a sfruttare le opportunità che si presentano sul mercato russo;
- Sessioni di incontri business to business previste il 25 novembre a Lecce e il 26/27 novembre a
Bari, che consentiranno alle aziende pugliesi partecipanti di far conoscere agli operatori russi le
produzioni di eccellenza del “Sistema Puglia”, con particolare riferimento ai settori moda e
agroalimentare, ed approfondire le relative opportunità di sviluppo commerciale.
Nell’ambito delle sessioni di incontri, ogni azienda pugliese avrà a disposizione uno spazio di lavoro
attrezzato, con un tavolo e 4 sedie, per la presentazione dei propri prodotti e verranno assicurati i
relativi servizi di assistenza ed interpretariato.
Per partecipare al programma dei lavori è obbligatoria la registrazione e l’indicazione della tappa
a cui si desidera partecipare (è possibile indicare una sola tappa).
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le aziende pugliesi attive nei settori e nei comparti
sopramenzionati.
Le aziende interessate a partecipare devono inviare la relativa domanda allegata, unitamente al
profilo aziendale, debitamente compilati, via fax o e-mail allo SPRINT Puglia, entro il 12 novembre
2013.
L’accettazione delle domande di partecipazione, fino ad un massimo di n. 80 aziende complessive,
n.40 per la tappa di Lecce e n.40 per la tappa di Bari, avverrà previa valutazione del profilo
aziendale, dell’interesse manifestato dall’operatore di settore russo e nel rispetto dell’ordine
cronologico del protocollo di arrivo, tenendo conto della rappresentatività dei 2 settori coinvolti,
nonché della distribuzione geografica delle aziende.
La realizzazione dell’intervento regionale resta subordinata all’adesione all’evento di almeno
10 imprese pugliesi per tappa. In caso di annullamento dell’intervento, la Regione darà
tempestiva comunicazione alle aziende interessate.
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