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Novità

Adottato il programma di lavoro annuale 2020

Se sei interessato a diventare un esperto esterno per aiutarci a valutare le
proposte di programmi puoi candidarti qui.
Il programma di lavoro annuale 2020 è stato adottato
Per i programmi di promozione selezionati per il cofinanziamento dell’UE nel
2020 saranno disponibili in totale 191,4 milioni di EUR.
Leggi il comunicato stampa.

L’angolo degli Il nuovo manuale per l’ingresso sul mercato in India è ora disponibile
sul nostro portale.
esportatori
Il manuale presenta una panoramica delle opportunità per il settore
agroalimentare in India, nonché informazioni importanti per l’ingresso sul
mercato.
Nella sezione Informazioni di mercato del nostro portale sono disponibili
ulteriori manuali per l’ingresso sul mercato.
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Calendario

Apertura delle registrazioni: giornata informativa sugli inviti a
presentare proposte 2020
Data: giovedì 30 gennaio 2020, dalle ore 9:00 alle 17:00
Luogo: Bruxelles, Belgio
La Chafea organizzerà una giornata informativa per i potenziali candidati in
merito alla pubblicazione degli inviti a presentare proposte 2020 per la
concessione di sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione
riguardanti i prodotti agricoli.
Ulteriori informazioni
Padiglioni dell’UE nel 2020: Foodex, Alimentaria, FHA Singapore e SIAL
China
L’UE parteciperà con un padiglione istituzionale a Foodex (Giappone),
Alimentaria (Messico), FHA Food and Beverage Asia (Singapore) e SIAL
China (Shanghai). Il padiglione dell’UE offrirà un’esperienza coinvolgente
incentrata sulla qualità, la sicurezza e l’autenticità di un’ampia gamma di
prodotti alimentari e bevande di origine agricola dell’UE con sessioni
informative, eventi gastronomici e corsi, degustazioni di prodotti, abbinamenti
e quiz.

Hai perso uno dei nostri webinar? Accedi alla registrazione dei nostri ultimi
webinar registrandoti qui.

Campagna in Come i finanziamenti dell’UE hanno contribuito a promuovere alimenti
e bevande di origine agricola all’interno e all’esterno dell’UE
evidenza
Guarda le cinque interviste a beneficiari dei programmi di promozione
attualmente in corso per scoprire di più sulle loro campagne, nonché sui
principali fattori di successo.

Leggi i dettagli sulla campagna e guarda le pagine delle altre campagne.

Guarda i video.
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Proposte
commenti

e Mandaci i tuoi commenti sui nostri webinar o proponi un argomento per un
nuovo webinar.

3

