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9-10-11-12 NOVEMBRE 2015 

“A CENA CON L’ITALIA” MINSK – BIELORUSSIA 

MISSIONE ECONOMICO-COMMERCIALE  

L’EVENTO 

Programma  

 Lunedì 9 Novembre 2015  

Ore 13.25 partenza da Aeroporto di Roma FCO. per Minsk   

Ore 18.35 arrivo a Minsk e trasferimento in Hotel 

Ore 20:30 Cena di networking presso ristorante italiano   

 

 Martedì 10 Novembre 2015 

Ore 9:30 Presentazione paese “Opportunità e sviluppo” a cura della Camera Italia per i Balcani e la 

Federazione EuroAsiatica; 

Ore 12:00 -13:00 Pausa pranzo; 

Ore 13:30 Incontri d’affari B2B con operatori locali presso locations messe a disposizione dalla Camera 

Italia per i Balcani e la Federazione EuroAsiatica;  

*Ogni azienda aderente alla missione avrà una propria Agenda personalizzata (consegnata  

almeno 5 gg prima della partenza ed indicante la cronologia degli incontri business) ed a 

disposizione un Project Manager italiano e un’interprete di lingua russa e italiana. 

Ore 18:00 Cena italiana con Menù personalizzato a base di prodotti italiani messi a disposizione dalle 

aziende italiane sponsor, gestita dagli Chef stellati italiani a Minsk. Presentatore della serata critico 

enogastronomico Renato Cucinotta. La cena sarà su invito riservata a importatori/distributori/buyer del 

settore enogastronomico bielorussi/russi/kazaki, stampa specializzata (giornalisti e food blogger), ecc.  

Durante la cena le aziende saranno opportunamente presentate e promozionate agli ospiti e ai media 

nazionali e internazionali. Interviste ed evento di chiusura a cura della stampa locale.  

 Mercoledì 11 Novembre 2015 

Ore 9:30 Le ore mattutine verranno personalizzate in base alle esigenze/richieste espresse dalle aziende 

e/o eventuali appuntamenti presi con gli importatori. 

Ore 13:00 -14:30 Pausa pranzo; 

Ore 15:30 Check & View Market - visita di alcuni Centri Commerciali per conoscere in maniera più 

approfondita la tipologia di prodotti presenti sul mercato, la loro gamma, qualità e livello di prezzo;  

 Giovedì 12 Novembre 2015 

ore 11:00 partenza da Aeroporto di Minsk per Aeroporto di Roma FCO 

ore 15:00 arrivo a Roma 
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La quota di partecipazione comprende 

 

• La quota di adesione alla CIBFEA in qualità di Socio Ordinario per anno 2015; 

• Organizzazione Check Market; 

• Organizzazione logistica e preparazione location per la cena; 

• Serie di meeting B2B “dedicati” presso l’Ambasciata e/o Hotel e/o uffici d’importatori; 

• Interpreti in lingua russa; 

• Battage pubblicitario dell’evento: 

- locandine presenti nei ritrovi e locali più trendy di Minsk; 

- conferenza stampa di presentazione dell’Evento; 

- stampa e consegna “pass” per clientela bielorussa degli operatori partecipanti alle giornate 

dell’evento (100 pass per ognuno); 

• Assistenza italiana a supporto; 

• Trasferimento della merce per “show ed incontri B2B” da e per l’aeroporto di Minsk; 

• Transfers da e per Aeroporto di Minsk; 

• Assistenza per rilascio da parte dell’Ambasciata di Belarus in Italia del visto di ingresso nella 

Repubblica di Belarus (obbligatorio per entrare nel Paese); 

• Assicurazione medica (obbligatoria per la permanenza nel paese); 

• Hotel 4 stelle per N. 1 persona (3 notti); 

• Volo A/R per N. 1 persona (Fiumicino-Minsk). 

 

 

___________________ 

LE AZIENDE CHE SONO INTERESSATE A PARTECIPARE ALL’EVENTO 

POSSONO RIVOLGERSI A:  

   

DOTT.SSA  OLENA BRUNARSKA  

TELEFONO:   + 39 085 2196322  

MOBILE:      + 39 328 1648085 / + 39 328 6521496  

E-MAIL:       segreteria.presidenza@cibfea.com 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTING ITALIAN FOOD INDUSTRY 


