PROGRAMMA PROMOZIONALE CERMAC 2017
TITOLO: PROMOZIONE DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER ORTOFRUTTA E AGROINDUSTRIA
DELL’EMILIA ROMAGNA NEI PRINCIPALI MERCATI INTERNAZIONALI
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il programma promozionale CERMAC 2017 intende promuovere l’immagine di
filiera integrata di aziende altamente specializzate nelle tecnologie per ortofrutta con focus particolare sui
mercati emergenti e in via di sviluppo. Il programma è costituito dai seguenti tre Progetti e relative azioni:
1)






La tecnologia italiana per agroindustria protagonista nei mercati avanzati:
Partecipazione alla fiera MACFRUT, 9-11 maggio 2017, Rimini;
Partecipazione alla fiera AGRILEVANTE, 12-15 ottobre 2017, Bari;
Evento Cermac di networking con operatori esteri durante la fiera di Berlino (Fruit Logistica);
Pagina pubblicitaria catalogo fiera Macfrut;
Missione imprenditoriale in Serbia dal 19 al 21 aprile

2)





Promozione filiera delle tecnologie per ortofrutta in Russia e Paesi CSI:
Partecipazione alla fiera AGROWORLD UZBEKISTAN, 29-31 marzo 2017, Tashkent, Uzbekistan;
Partecipazione alla fiera AGROWORLD KAZAKHSTAN, 1-3 novembre 2017, Almaty, KAZAKHSTAN;
Partecipazione alla fiera YUGAGRO, 28 nov – 1 dic, 2017, Krasnodar, RUSSIA;
Missione imprenditoriale a Tashkent (Uzbekistan) fine ottobre 2017;

3)






Promozione filiera delle tecnologie per ortofrutta in Russia e Paesi CSI:
Partecipazione alla fiera AGGRITECHNICA ASIA, 15-17 marzo 2017, Bangkok, Tailandia;
Partecipazione alla fiera ASIA FRUIT LOGISTICA, 22-24 novembre 2017, Shanghai, CINA;
Partecipazione alla fiera MAC FRUIT ATTRACTION CHINA, 28 nov – 1 dic, 2017, Krasnodar, RUSSIA
Partecipazione alla fiera IRAN AGRO, 22-25 maggio 2017, Teheran, IRAN;
Partecipazione alla fiera EXPO AGROFUTURO, 13-15 settembre 2017, Medellin, COLOMBIA

Il valore del progetto ammonta a € 318.150 con un sostegno finanziario complessivamente concesso pari a €
127.260,00.

RISULTATI ATTESI:
1. Rafforzare ruolo Cermac quale apripista mercati più difficili;
2. Consolidare immagine Cermac quale gruppo di aziende di eccellenza nel settore agroindustria;
3. Intercettare il maggiore numero di operatori stranieri potenziali clienti;

RISULTATI OTTENUTI :
I buoni riscontri seguiti alle iniziative sui mercati in via di sviluppo ed emergenti hanno confermato i vantaggi di
presentarsi su tali piazze come un gruppo coeso accomunato da vocazione export e innovazione. La quasi
completa offerta di tecnologie per ortofrutta rappresentata da Cermac ne fa un interlocutore di riferimento per
l’operatore interessato. Gli interventi consortili messi in atto nei mercati oggetto del Programma sono stati
pertanto giudicati positivamente dalla base associata ed hanno favorito l’acquisizione di un buon numero di
nominativi molto interessanti sulle varie aree (oltre 100).
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