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Plovdiv, Bulgaria 20 - 24 febbraio 2019
L’evento SAPORI D’ITALIA fiera dell’ Alimentazione – Benessere & Salute,
e’ organizzato in esclusiva dalla Bulgarian Fair Service ltd – Plovdiv, in partnership, con
Associazione Imprese Italo Bulgare - Consorzio Alimentare Italo Bulgaro, con il supporto della
UFT University Of Food Technologies – Plovdiv, assistito dalla Camera di Commercio ed Industria di Plovdiv,
giunto alla 15* edizione.
Si svolgera’ dal 20 al 24 - Febbraio 2019 in Fiera Internazionale di Bulgaria nella citta’ di Plovdiv,
al padiglione 11 in concomitanza con la fiera “AGRA” tutto per l’agricoltura - “VINARIA” fiera dei vini &
liquori - dei macchinari e delle attrezzature per la produzione del vino, “FOODTECH” fiera dei prodotti
alimentari e delle attrezzature per la produzione ed il confezionamento – CATERING & HORECA – Mostra
della ristorazione - API BULGARIA, Fiera del miele e delle tecnologie.
I visitatori “ buyer ”, sono operatori del settore agricolo e alimentare, manager delle grandi catene di
distribuzione alimentare – importatori – manager delle fabbriche di produzione alimentare / vini - hotel ristoranti - pizzerie - bar caffetterie - wine bar – enoteche – pasticcerie – panetterie – gelaterie –
benessere & salute, provenienti da ogni parte della Bulgaria oltre che da numerose Nazioni del mondo, in
considerazione che si tratta di Fiera Internazionale rivolta in particolare ai Paesi dell’Est Europa;
(Turchia – Grecia –Macedonia - Serbia – Romania ecc...).
La Bulgaria, Nazione in pieno sviluppo commerciale industriale e nei servizi, vanta tradizione di grandi e
molteplici rapporti commerciali con la Russia, e pertanto l’interesse delle aziende bulgare e’ rivolto anche
per l’espansione e distribuzione in Russia e nei Paesi ad essa collegati oltre che con i 4 Paesi confinanti.
La manifestazione, nelle precedenti edizioni ha visto la costante presenza di Ministri di Bulgaria ed Italia in
rappresenza dello stato oltre che degli Ambasciatori d’Italia in Bulgaria e i rappresentanti delle Istituzioni
italiane, e oltre 40.000 visitatori.
A seguito della partecipazione alle 14 precedenti edizioni, numerose aziende italiane sono entrate nel
mercato bulgaro con importatori, rappresentanti, depositari, distributori oltre ad aver costituito
societa’ in loco.
Le Istituzioni e le aziende che parteciperanno alla 15* edizione di SAPORI D’ITALIA dal 20 al 24 Febbraio
2019, potranno godere della collaborazione per l’ingresso nel mercato bulgaro del partner ufficiale
dell’evento Associazione Imprese Italo Bulgare e la collaborazione di CAIB - Consorzio Alimentare
Italo Bulgaro - Camera di Commercio di Plovdiv - Universita’ di Tecnologie Alimentari.
In base alle esigenze di spazio, servizi, attrezzature, arredi, logistica
che ci saranno richiesti, andremo a formulare i preventivi mirati dei costi di partecipazione.
Organizzatore ufficiale:

Bulgarian Fair Service ltd
56 “Kap. Raicho” str.,“Grand Center” 3-40
Plovdiv 4000, Bulgaria
tel: 00359 32 650509
e-mail: info@consaib.com
italia: 0039 338 34 07 228

Partner ufficiali:

