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UFFICIO:  TURISMO E CULTURA SIGLA: BO/ADC

ALLEGATI :   1
ALLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE

DELLA PROVINCIA DI VERONA
LORO SEDI 

Oggetto: “MIRABILIA FOOD&DRINK 2019” – Richiesta di adesione.

Gentile Imprenditore,

il progetto di rete denominato “Mirabilia – European Network of Unesco Sites” organizza congiuntamente 
alle Camere di Commercio di Bari, Basilicata, Benevento, Caserta, Crotone, Genova, Messina, Molise, Pavia, 
Perugia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Pordenone e Udine, Venezia Giulia e Verona, in 
collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
la quarta edizione di “MIRABILIA FOOD&DRINK” che si terrà a MATERA nei giorni 18 e 19 NOVEMBRE 2019.

Si tratta di un evento B2B nel settore food & drink riservato agli imprenditori dei territori MIRABILIA e a 
circa 35 buyer provenienti da area europea e da Giappone, Brasile, Canada, California selezionati da ICE-
Agenzia partner di Mirabilia.

Il percorso progettuale, già avviato con la realizzazione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, che 
si svolgerà negli stessi giorni, coniuga l’offerta turistica dei siti UNESCO con l’offerta del patrimonio 
enogastronomico tipico della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale Unesco, rendendo visibile e 
fruibile il collegamento tra territori e la relativa offerta agroalimentare, rivolgendosi ad un pubblico 
internazionale sempre più attento ed esigente ad un turismo culturale di grande qualità.

Questo il programma di massima:

Lunedì 18 novembre
Ore  8:00/9:00    Allestimento postazioni 
Ore  9:00/11:30   Evento convegnistico rivolto a buyer, press, seller
Ore 12:30              Networking lunch
Ore 13:30              Inizio sessione B2B buyer/seller
Ore 18:30              Termine dei lavori e disallestimento postazioni (se necessario)
Martedì 19 novembre
Ore   7:30/8:30     Allestimento postazioni
Ore   9:00/14.00   Incontro B2B buyer/seller
Ore  14:00             Networking lunch e disallestimento

Le aziende interessate alla partecipazione al B2B devono inviare via email all’indirizzo turismo@vr.camcom.it
la scheda di adesione allegata alla presente circolare informativa, compilata in ogni sua parte, 
improrogabilmente entro e non oltre il prossimo 10 settembre 2019 corredandola di ricevuta di pagamento 
della quota di partecipazione pari a €150,00 oltre iva corrisposta con le modalità di seguito riportate.
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La quota di partecipazione deve essere versata su c/c  - CODICE IBAN : IT 51 D 05424 04297 000000000422 
intestato ad ASSET Basilicata, presso Banca Popolare di Bari con la seguente causale: quota di partecipazione 
a MIRABILIA FOOD&DRINK. 

Successivamente, a seguito di ricezione di email da MIRABILIA, ciascuna azienda dovrà compilare il form on 
line dedicato, sul sito www.mirabilianetwork.eu per la redazione del catalogo MIRABILIA FOOD&DRINK e 
l’agendamento degli appuntamenti con i buyer.

Saranno ammesse le imprese:

 regolarmente iscritte al Registro della Camera di Commercio di Verona

 in regola con il pagamento del diritto camerale.

La quota di partecipazione comprende i seguenti servizi:

 organizzazione di incontri B2B 

 postazione individuale (tavolo + 3 sedie)

 badge di riconoscimento

 iscrizione nel catalogo elettronico dei seller

 assistenza linguistica non esclusiva (in affiancamento ai buyers)

 light lunch nel corso del B2B 

 assistenza con fornitura di bicchieri, tovaglioli, piattini e tovaglioli di carta, posateria 

 agendamento appuntamenti on line

 cena del 18 novembre

 transfer a mezzo bus da e per aeroporto di Bari per le aziende che arrivano in aereo  nei giorni 17 e 19 
novembre (al termine di lavori).

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI ECONOMICI

(Dott. Riccardo Borghero)
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