PROMEXPORT UMBRIA SRL
PROGETTO 1 MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE - FOOD & BEVERAGE
VII.b. Settore/territorio/filiera interessati
VII.c. Obiettivo e caratteristiche principali
VII.d. Attività previste
VII.e. Data di avvio, durata complessiva, cronoprogramma delle attività
VII.f. Costo di partecipazione
VII.g. Modalità di fatturazione e pagamento (con evidenza eventuale rendicontazione a SAL).
MISSIONE IMPRENDITORIALE IN ISRAELE - FOOD & BEVERAGE La proposta progettuale si rivolge a tutte le
imprese umbre del settore Food & Beverage che producono e/o commercializzano un prodotto finito, in
possesso di certificazione Kosher o disponibili ad acquisirla. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare
le esportazioni delle aziende aderenti e la loro penetrazione di mercato in ISRAELE. Verranno individuati e
contattati uno o più buyer israeliani, accuratamente selezionati grazie all’intermediazione di un importante
partner locale. Verrà data priorità alla categoria degli importatori con una rete distributiva organizzata.
Data di avvio del progetto: 1 gennaio 2020 Durata complessiva del progetto: 6 mesi Programma delle
attività 1 - (attività preliminare) animazione e coinvolgimento aziende umbre, con valutazione complessiva
del profilo aziendale delle imprese interessate al progetto in relazione alle possibilità offerte dal mercato di
riferimento (ottobre – novembre 2019); 2 - (avvio progetto) costruzione del Company Profile in lingua
inglese delle aziende umbre aderenti e invio al partner in Israele per la ricerca delle controparti (gennaio
2020); 3 - sviluppo di materiali informativi e promozionali, tra cui anche un sito web con la descrizione degli
eventi organizzati e delle aziende umbre aderenti, comprese immagini e Company Profile, per aumentare la
visibilità del progetto (gennaio 2020); 4 - formazione delle aziende umbre tramite Country Presentation /
seminario introduttivo sul mercato Israele, in collegamento con il partner israeliano e con consegna di
materiali informativi (gennaio 2020); 5 - valutazione degli operatori israeliani e selezione di uno o più buyer
adeguati alla riuscita del progetto (febbraio 2020); 6 - organizzazione dell’agenda degli appuntamenti con le
aziende umbre, della logistica, del transfer in loco, dell’interpretariato e dell’assistenza in loco (febbraio
2020); 7 - realizzazione missione (prima/seconda settimana di marzo 2020; la data potrebbe subire
variazioni in base alle esigenze e disponibilità di tutte le parti coinvolte); 8 - follow up dei risultati (aprilegiugno 2020).
Quota per singolo partecipante: € 3.500 + IVA Modalità di fatturazione e pagamento: - acconto del 25%
entro il 15 dicembre 2019; - secondo acconto del 50% entro il 15 gennaio 2020; - saldo 10 gg prima della
data di partenza per Israele

