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MANIFESTAZIONE E MISSIONE IMPRENDITORIALE A 
BELGRADO 

MADE IN ITALY IN SERBIA  23-24 Novembre, 2018 – Hotel Metropol - Belgrado 
 

 

 
LA MANIFESTAZIONE------------------------------------------  
 

La Camera di Commercio Italo-Serba in collaborazione con 

Portaitalia società di rappresentanza prodotti italiani in 

Serbia e Bianco e Rosso D.O.O. gruppo distributivo e di 

importazione,  organizza degli incontri d’affari a in Serbia 

attraverso la seconda edizione dell’evento MADE IN ITALY IN 
SERBIA dedicato esclusivamente ad aziende italiane interessate 

ad espandersi in Serbia.  

 

L’evento si svolgerà presso l’Hotel Metropol Palace di 

BELGRADO 23 e il 24 novembre 2018, in occasione della III 

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo organizzata 

dall’Ambasciata Italiana a Belgrado, iniziativa congiunta del 

Ministero degli Esteri e delle Politiche Agricole per la 

valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane. 
La Cucina è una delle componenti essenziali dell’identità e della 

cultura italiana, nonché uno dei segni distintivi del MadeinItaly. 

 
LA MISSIONE IMPRENDITORIALE-------------------------- 

 
La missione imprenditoriale del MADE IN ITALY IN SERBIA 

sarà dedicata al settore del “food & beverage ed annessi” 

attraverso l’incontro con imprenditori, buyer e partner locali 
appositamente selezionati, in base alle esigenze delle aziende 

partecipanti per creare collaborazioni e opportunità 
commerciali.  

 

Verrà organizzata una postazione per ogni singola azienda 
partecipante alla manifestazione con una agenda d’incontri 

d’affari mirata con operatori locali del settore 
 

La precedente edizione del Made 

in Italy in Serbia è stata un 

enorme successo ed ha visto la 

partecipazione dei principali e 

piu importati gruppi distribuitivi 

della provincia di Belgrado.  

Il successo dovuto alla 

professionalità degli operatori 

intervenuti ha reso la 

manifestazione particolarmente 

settoriale ed adatta alle aziende 

che sono alla ricerca dell’ingresso 

nel mercato.  

Inoltre, visto il successo ottenuto 

con gli espositori della 

precedente edizione, anche 

questa volta la manifestazione 

farà parte integrante del 

programma ufficiale della III 

Settimana della cucina italiana 

nel mondo, presentata in Serbia 

dall’Ambasciata italiana a 

Belgrado. 

 

EDIZIONE 2017 
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Le aziende partecipanti, oltre ad esporre alla manifestazione 
all’interno della sala dell’Hotel Metropol Palace, avranno anche 
la possibilità di presentarsi all’interno di un Workshop dedicato 
alla presentazione dei propri prodotti. 
 
L’unico evento dei Balcani dedicato interamente alla 
promozione del MADE IN ITALY che rappresenta un punto di 
riferimento per le eccellenze italiane e un’ottima vetrina sulla 
Regione Balcanica  

PERCHE’ ESPORRE--------------------------------------------- 
 
MADE IN ITALY IN SERBIA si caratterizza per una vasta 
afluenza di pubblico consistente da un lato in professionisti 
del settore food&beverage ed annessi  e dall’altro in 
consumatori individuali interessati ai prodotti italiani di nicchia 
 
PROFILO VISITATORI 
• Hotel 
• ristoranti 
• caffè 
• bar 
• pub-resort  
• Servizi di catering e ristorazione/consulenti  
• agenti /distributori  
• Istituzioni e associazioni di categoria  
• Importatori/distributori 
• grossisti del food and beverage  
• Grandi catene di supermercati/e-commerce /rivenditori 
• Ingrosso di alimenti/bevande/vino e hotellerie 
• Clienti individuali 
 
 
 

L’Italia rappresenta uno dei 

maggiori partner commerciali 

della Serbia, essendo il primo 

mercato di sbocco per le 

esportazioni e il terzo Paese 

fornitore.  

Sono diversi gli elementi che 

rendono la Serbia un interessante 

Paese dove espandere il proprio 

business: 

 

BELGRADO è divenuta la capitale 

del food dei Balcani, e nei 

prossimi anni sarà il palcoscenico 

in cui prenderanno forma tutte le 

attività B2B per l’esportazione 

anche in molti dei paesi limitrofi. 

Offre inoltre grandi opportunità 

per il settore Food & Beverage ed 

annessi, registrando l’apertura di 

numerosi alberghi e ristoranti di 

lusso, andando incontro ad un 

inevitabile processo di crescita. 

 

 

PERCHE PARTECIPARE 

L’unico Evento in Serbia dedicato 
interamente alla promozione e alla 
valorizzazione del MADE IN ITALY 
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SERVIZI E COSTI-------------------------------------------------  
 
Per le aziende che parteciperanno agli incontri e alla 
manifestazione la quota di adesione sarà di € 600,00 piu 
iva 
 
La quota di partecipazione per azienda include:  
 
 Partecipazione alla Manifestazione MADE IN ITALY   
con uno spazio espositivo  (182x45x75)  
 Numero minimo di 5 incontri B2b con importatori e 
partner qualificati appositamente selezionati a secondo della 
categoria e esigenza dell’azienda   
 Assistenza, coordinamento e supervisione durante la 
manifestazione  
 Assistenza nell’organizzazione dei pacchetti viaggio 
più convenienti.  
 
SERVIZI EXTRA-------------------------------------------------- 
 
Su richiesta potranno essere quotati i seguenti servizi:  
 
 Servizio di Interpretariato  
 Possibilità di presentarsi in un Workshop dedicato; 
 Alloggio a prezzi convenzionati 
 Trasporto e sdogamento Merci dall’Italia a Belgrado. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI---------------------------------- 
  
 Le spese di viaggio, vitto e alloggio, transfer da/per 
aeroporto/hotel e manifestazione sono a carico del 
partecipante.  
 Le lingua di lavoro: inglese-serbo-italiano con 
interprete 
 Le aziende sono tenute ad inviare il proprio catalogo  
presentazione dei prodotti in inglese.  
 La conferma di partecipazione e il versamento della 
quota dovranno essere effettuati entro e non oltre il 19 Ottobre 
 

PASTA RISO  E PIATTI 

PRONTI 

VINO E OLIO 

DRINK E CAFFE 

ACETO E SPEZIE 

PASTICCERIA E BISCOTTI 

CARNE E FORMAGGI 

SUGHI E SALSE 

PRODOTTI BIOLOGICI 

PESCE IN SCATOLA E 

CONFEZIONATO 

SERVIZI CATERING E 

ANNESSI 

PRODOTTI TIPICI 

REGIONALI 

ATTREZZATURE HORECA 

 

 
Il numero di posti per la 
presenza alla manifestazione è 
limitato. 
 
Per l’iscrizione alla missione e 
maggiori informazioni:  
 
info@portaitalia-rs.com  
persona di riferimento Gaetano 
Arezzo 
Servizi@ccis.rs  
persona di riferimento Vesna Stajic

PROFILO ESPOSITORI 

mailto:info@portaitalia-rs.com
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