
 

Food Business Meetings Tavola 2014 – Kortrijk (Belgio) - 17 marzo 2014 
 
Unioncamere Puglia nell'ambito delle attività del progetto BRIDG€conomies - quale partner della 
rete Enterprise Europe Network - promuove la partecipazione a Food Business Meetings Tavola 
2014, iniziativa di incontri B2B. 
Gli incontri di affari gratuiti si realizzeranno a Kortrijk (Belgio) il 17 Mar 2014, nell'ambito della 
fiera TAVOLA (16 - 18 Marzo 2014). 
TAVOLA è il punto di incontro di tutti i professionisti del settore cibo fresco nel Benelux e Francia 
settentrionale. La fiera ha una posizione di leader esclusivo per il settore alimentare al dettaglio, 
per gli alimenti e prodotti freschi e le grandi organizzazioni di catering, è la piattaforma per 
condividere tecnologie innovative, avviare la cooperazione transfrontaliera e trovare nuovi partner 
commerciali. L'iniziativa offre un'interessante opportunità di incontri prefissati per le Aziende nel 
settore alimentare, agroalimentare, ristorazione per avviare collaborazioni commerciali con 
partner europei ed internazionali. 
Per aderire all'evento Food Business Meetings Tavola 2014 è necessario registrarsi al Sito 
(http://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2014/participants/new) entro il 21 Febbraio 
2014. 
Al fine di preservare la qualità degli incontri e prevenire cancellazioni dell'ultimo minuto, gli 
organizzatori dell'evento si riservano di addebitare 100 € + IVA a tutti i partecipanti che annullano 
senza informare gli organizzatori almeno 3 giorni prima dell'evento cioè entro il 13 marzo ore 
23.59. 
Gli interessati possono ricevere ulteriori informazioni collegandosi al Sito 
(http://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2014/pages/home) 
 
IMPORTANTE: scegliendo IT - Unioncamere Puglia come "Local Support Office" nella fase di 
registrazione, sarete contattati dallo staff EEN di Unioncamere Puglia che vi fornirà gratuitamente i 
seguenti servizi: supporto nell'inserimento nel catalogo on line del proprio profilo; assistenza nella 
selezione dei partner più idonei da incontrare e nella formulazione dell'agenda degli incontri; 
supporto logistico durante gli incontri. 
 
Per informazioni  
Unioncamere Puglia 
EEN – BRIDG€conomies 
c/o CCIAA Brindisi 
Dott.ssa Eleonora Quacquarelli - email: eleonora.quacquarelli@unioncamerepuglia.it 
Dott. Alessandro Sisto Montanaro - email: alessandrosisto.montanaro@unioncamerepuglia.it  
tel +39 0831 228215 
fax +39 0831 228210 
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