
 

 
IV EDIZIONE 

TOUR D’EUROPE 
Palermo, 7 aprile 2017 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017  

 
Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è partner, organizza a 
Palermo, il 7 aprile 2017, la quarta edizione del Tour d’Europe, evento di 
brokeraggio fra imprese del settore Food&Beverage, vincitore del Best 
Practice Award EEN 2016. 
 
In Sicilia, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Confcommercio 
Sicilia. 
 
Siete importatori, grossisti, distributori, agenti, ristoratori, hotellier, 
supermercati, GDO, catering, gourmet shop, enoteche, operatori italiani 
interessati a nuovi prodotti internazionali del Food&Beverage o produttori 
interessati a materie prime?  
Siete produttori stranieri e volete proporli al mercato italiano? 
Il Tour d'Europe è l'evento che fa per voi! 
 
Chi cerca nuovi prodotti internazionali per il mercato italiano deve solo 
indicare le proprie richieste. 
I referenti di Enterprise Europe Network, la rete della Commissione Europea 
per l'Internazionalizzazione, faranno la ricerca per voi. 
 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017


I produttori internazionali proporranno i propri prodotti in base alle richieste 
presenti nella piattaforma B2Match. 
Il 7 aprile 2017 a Palermo i produttori internazionali selezionati ed i potenziali 
buyer parteciperanno ad incontri one to one pre-organizzati della durata di 30 
minuti. 
Il tutto gratuitamente e senza fare il giro del mondo! 
 

A che serve? 
L'obiettivo di questa iniziativa è quello di portare in contatto in modo molto 
mirato i buyer italiani con i produttori europei di alimenti e bevande di alta 
qualità attraverso un evento B2B agile e progettato sulla base dei requisiti 
concreti delle aziende. 
 

Come funziona? 
Voi inviate la vostra lista dei desideri di prodotti a cui siete interessati. 
Enterprise Europe Network, attraverso le 600 organizzazioni provenienti da 
oltre 60 paesi, lavorerà per voi, alla ricerca dei produttori adatti alle vostre 
esigenze. 
Prima degli incontri discuteremo con voi i risultati delle nostre ricerche in 
modo da selezionare solo i produttori a cui siete realmente interessati. 
Noi garantiamo la qualità dei contatti offerti.  
Starà a voi decidere quali potenziali partner commerciali desiderate 
incontrare a Palermo. 
Tutti i potenziali partner saranno inseriti nella piattaforma telematica 
B2Match, che consentirà di organizzare al meglio i vostri incontri con 
un’agenda predefinita. 
 

Quanto costa? 
Tutti i nostri servizi (tranne gli eventuali costi di viaggio) sono gratuiti, grazie 
al sostegno della Commissione Europea. 
 

Perché partecipare? 
 I buyer italiani potranno cogliere diverse opportunità provenienti da diversi 

mercati di interesse;   
 I produttori internazionali avranno una selezione di buyer italiani in 

esclusiva per loro 
 Potrete scegliere il vostro potenziale partner direttamente dal computer di 

casa. La scelta si basa sulla qualità dei profili aziendali inseriti nella 
piattaforma B2Match. 

 Dalla selezione alla contrattazione, il percorso sarà assistito dai partner 
della rete EEN e dal Sector Group Agrofood EEN. 



 Il supporto di Enterprise Europe Network è garantito prima, durante e dopo 
l'evento, dalla formulazione del vostro profilo di cooperazione, 
all’assistenza durante i meeting, al follow up con le imprese incontrate, etc. 

Chi può partecipare? 

 Importatori, grossisti, distributori, agenti, ristoratori, hotellier, supermercati, 
GDO, operatori interessati a nuovi prodotti internazionali del 
Food&Beverage provenienti da qualsiasi regione d’Italia. 

 Aziende straniere di qualità del settore Food&Beverage. 
 

Come partecipare? 
Iscrivetevi compilando la scheda qui sotto o registratevi direttamente dalla 

piattaforma online https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017  

Per ulteriori informazioni su questa iniziativa, potete contattarci scrivendo 
all’indirizzo een@siciliandustria.eu o telefonando al numero 091 581100. 
 
 

Registration Form 

(da compilare in inglese, siamo a disposizione per 
supportarvi) 

 

Company Name:         

 

Participant Contact 

Name, Surname: 
        

Position:         

Email:          

Direct Tel:  

Mobile number:     

Year Established:  

No of Employees:      1-9      10-49      50-249      >250 

Turnover 2012-13 (€):      <€1m      €1-2m     €2m-5m €10m - 50m      >€50m 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
mailto:een@siciliandustria.eu


Imports (in €)         

Additional Participant: 

(Name(s) and 

Position(s)) 

        

 

 

 

 

 

Product Requests / Interests 

 

AREAS OF INTEREST 

 

Please list and detail 

potential areas of interest. 

If you have specific 

requirements, please detail 

these accordingly. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETS 

 

List specific markets that 

are of interest, or state 

“all”. 

 

    

 

IDEAL PARTNER 

 

If you have any specific requests regarding the type of partners we will 

be presenting to you, please specify this here. 



Type of partner sought, 

national or regional coverage, 

tasks to be performed, size, 

transnational experience, etc. 

Do you offer exclusivity? 

 

MARKET ENTRY 

 

What type of partnership 

would you be offering? 

 

i.e.,  

Agency 

Distribution 

Wholesale 

Retail 

Other 

 

DISTRIBUTION CHANNELS 

 

Please detail.  

 

 

 

Please return this form to een@sicindustria.eu   
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Contatti 
Sicindustria 
Consorzio Bridgeconomies – Enterprise Europe Network 
Via A. Volta 44, 90133 Palermo 
T. +39 091 581100 
F. +39 091 323982 
E. een@sicindustria.eu 
www.sicindustria.eu  
 
Confcommercio Sicilia 
Via E. Amari 11 – 90139 Palermo 
T. +39 091 323420 
F. + 39091 6110891 
E. sicilia@confcommercio.it 
www.confcommerciosicilia.it 
 

mailto:een@sicindustria.eu
http://www.sicindustria.eu/
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