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La camera di commercio Italo-Sudafricana è fiera di
annunciare

“TASTE OF ITALY”
una fiera dedicata all’industria del cibo e delle
bevande italiane
in Sudafrica.
30 & 31 Maggio 2022
Dalle 9:00 alle 18:00
Italian Club Johannesburg,
Bedfordview
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INFORMAZIONI
“Taste of Italy” è un evento rivolto all’industria del cibo e
delle bevande, con un’attenzione particolare ai prodotti
italiani nel mercato del Sudafrica.
Lo scopo dell’evento è favorire lo sviluppo di un network
B2B tra gli importatori/distributori locali, i marchi e
produttori italiani, il mercato del food service sudafricano,
ed il settore del commercio al dettaglio.
L’evento avrà luogo in formato ibrido, con la possibilità per
gli espositori e visitatori di partecipare fisicamente,
virtualmente, o in forma ibrida.
L’evento sarà agevolato da una piattaforma di
matchmaking B2B con una I.A. integrata, garantendo una
soluzione completa per una fiera virtuale, e supportata da
personale coinvolto sia dal back-office che fisicamente alla
fiera.
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ESPOSITORI
Importatori e distributori di prodotti italiani (Cibo, vino,
liquori, bevande, ecc.)
Rappresentanti di marchi italiani di lunga data nei
settori precedentemente identificati
Rivenditori di prodotti complementari, come bicchieri
per il vino, attrezzatura per la cucina, posate, ecc.
Produttori italiani del settore di alimenti e bevande che
intendono rafforzare la loro distribuzione in Sudafrica, o
aprire nuovi canali di distribuzione

OSPITI
Ristoranti
Hotel
Catering
Fornitori al dettaglio
Importatori e distributori
Servizi accessori come i servizi logistici e finanziari
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EXHIBITORS BENEFITS
Incontri B2B programmati tra gli importatori/produttori
e i professionisti dell’industria sudafricana in apposite
business lounge, o attraverso la nostra piattaforma
fieristica virtuale
Stand espositivi per presentare la tua compagnia e
prodotti ai visitatori
Lista dei visitatori personalmente curata da Italcham
basata su una manifestazione di interesse nei prodotti
italiani
Invito al “Exhibitor networking cocktail”, al quale tutti
gli espositori e sponsor sono invitati il giorno lunedì 16
maggio alle ore 18, accompagnato dalla premiazione per
la “best Italian wine list” che avverrà nel pomeriggio del
medesimo giorno
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QUOTE, T'S & C'S
Stand Fisico:
R 9000 + IVA per ogni stand
*Includes a virtual stand

Stand Virtuale:
R 5 300 + IVA Per ogni stand
Si prega di notare che tutti gli stand seguono la regola del
“primo arrivato, primo servito”, basata sul completamento
del modulo di prenotazioni e ricezione del pagamento
completo.
Siamo spiacenti di informare che non possono essere fatte
prenotazioni provvisorie per gli stand. Gli organizzatori si
riservano il diritto di cancellare l’evento nel caso in cui il
numero minimo di espositori non sia raggiunto.
APPLICATION
FORM (ZAR)

APPLICATION
FORM (EUR)

Form da spedire via mail a:
socialnetwork@italcham.co.za
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PRENOTAZI ONE E DOMANDE
Si prega di contattare

Valerio Vernetti
Coordinatore dell’esibizione
E-mail: socialmedia@italcham.co.za
Cel: +27 76 092 7772

