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ITALIAN WINE & FOOD DAY  
Budapest, 12 Novembre 2019 

Workshop Agroalimentare con incontri b2b 

 

 

 

Con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la tradizione enogastronomica italiana e di creare nuovi 
contatti commerciali tra le aziende italiane e ungheresi, l’ICE Agenzia di Budapest organizza il 12 
novembre p.v.  il workshop Italian Wine & Food Day.  

L’evento, dedicato alla presentazione dei prodotti alimentari e vini italiani, si svolgerà nell’arco di una 
giornata, con incontri b2b organizzati tra gli espositori italiani e gli operatori ungheresi partecipanti 
(importatori/distributori, fornitori del settore HoReCa, fornitori GDO, responsabili di delicatessen, 
ristoratori). 

PERCHÉ PARTECIPARE 

L’Ungheria gode di un mercato interno accessibile e ad alto potenziale, con un’estesa rete di catene 
di distribuzione alimentare, un settore della ristorazione in rapida crescita e un’industria del turismo che 
favorisce il rapido sviluppo del settore alberghiero. La cucina, lo stile di vita italiano e 
conseguentemente i prodotti alimentari “Made in Italy”, da sempre apprezzati dai consumatori 
ungheresi, continuano a godere di grande popolarità nel Paese. 

Nel 2018 il valore delle importazioni ungheresi di prodotti alimentari ammontavano ai ca. 5,13 miliardi 
di euro. L’Italia è risultato il 7° Paese nella graduatoria dei partner commerciali del settore, con il valore 
di 322 milioni di Euro e con l’aumento del 19% rispetto ai dati dell’anno precedente.  

Con il miglioramento dell’economia ungherese, che nel 2019 evidenzia una crescita del PIL di circa il 
5% rispetto all’anno precedente, si registra un incremento della domanda sempre più orientata verso 
i prodotti di qualità. 

L’evento Wine & Food Day offre la possibilità di presentare nuovi prodotti sul mercato con lo scopo di 
sviluppare futuri rapporti commerciali.  

  

L’EVENTO 
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L’Ufficio ICE di Budapest offre un pacchetto di servizi che prevede: 

 Azioni di comunicazione quali invio di informazioni sull’azienda ai partecipanti all'evento. 
 L’organizzazione di incontri con gli operatori locali del settore. 
 Il supporto di due interpreti a rotazione. 
 Un tavolo espositivo allestito per ogni azienda con due sedie e cavalieri con nome aziendale. 
 Attrezzature quali bicchieri, piatti, posate, ed eventuali altre attrezzature da concordare (caraffa 

con acqua, spitoon, secchiello per il ghiaccio ecc..). 
 

Programma di massima: 

• ore 9:30/10:30 - Allestimento tavoli 

• ore 10:30 – Apertura dell’evento, inizio dei B2B  

• ore 10:30/17:00 - Visite libere presso gli espositori e incontri B2B fino ad esaurimento. 
 

 

 

 

Condizioni di partecipazione 

L'evento è dedicato ai: 
 

 Prodotti agroalimentari: salumi, formaggi, olive, conserve pesce e ortaggi, prodotti di 
panificazione e da forno, pasta, sughi per pasta, condimenti, salse; piatti pronti, surgelati, 
caffe' , prodotti dolciari. 

 Vini, in bottiglie di capacità inferiore o uguale a 0,75 l (preferibilmente spumanti/prosecchi 
dato il forte aumento dell'interesse del mercato registrato nell'ultimo periodo). 

 
È auspicabile la presenza del titolare o di un suo delegato in grado di condurre le trattative 
commerciali. 
  

INCONTRI B2B NELL’AMBITO DEL WORKSHOP 

MODALITÀ DI ADESIONE 
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Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di 450 €. 

La quota comprende i servizi personalizzati offerti da ICE-Agenzia e le azioni di comunicazione sopra 
menzionate. La quota non comprende: le spese relative e l'organizzazione del trasporto dei propri 
prodotti e attrezzature, le spese per il viaggio e soggiorno dei rappresentanti delle aziende ed ogni 
altro servizio non espressamente specificato nella presente circolare. 

Per partecipare è sufficiente inviarci la documentazione allegata, compilata, firmata e timbrata 
entro e non oltre il 21 Ottobre 2019. 

 

Selezione dei partecipanti 

Per partecipare all’evento è necessario: 
 Compilare la Scheda di Adesione online. 
 Inviare il Modulo di Offerta Servizi a budapest@ice.it. 

 

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre la data 
indicata. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti 
dell’ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi. Si prega di prendere visione delle 
Condizioni contrattuali per la fornitura dei servizi dell'ICE-Agenzia allegate al Modulo di Offerta 
Servizi. 

 

Per maggiori informazioni potete scriverci a budapest@ice.it oppure chiamare al +36 1 266 7555. 

 

 


