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Inviti a presentare proposte 2020:
termine per la presentazione rinviato al
3 giugno 2020

Bandi aperti

Richiedi i finanziamenti UE

Se sei interessato a

per promuovere i tuoi

diventare un esperto

prodotti agroalimentari

esterno per aiutarci a

qui.

valutare le proposte di
programmi, puoi
candidarti qui.

Novità

A causa dell’epidemia di Covid-19, il termine di
presentazione dei due inviti a presentare
proposte su «azioni di informazione e di
promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a
norma del regolamento (UE) n.°1144/2014», è
stato rinviato al 3 giugno 2020. Nei prossimi
giorni sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’UE una rettifica ai bandi.
Segui gli aggiornamenti dei bandi e consulta il
nuovo calendario
La sezione domande frequenti (FAQ) è stata
aggiornata con una serie di FAQ relative
all’impatto del Covid-19 e della Brexit
sull’attuazione dei programmi promozionali in
corso.

L’angolo degli esportatori

Sono ora disponibili sul nostro portale i manuali per l’ingresso sul
mercato in Colombia e in Vietnam
I

manuali

presentano

una

panoramica

delle

opportunità

per

il

settore

agroalimentare in Colombia e in Vietnam, nonché informazioni importanti per
l’ingresso su questi mercati.

MANUALI: Colombia – Vietnam
Nella sezione market information [informazioni sui mercati] sono disponibili ulteriori
manuali per l’accesso ai diversi mercati.

Calendario

Padiglioni dell’UE nel 2020: Alimentaria (Messico) e SIAL China
L’UE parteciperà con un padiglione istituzionale ad Alimentaria (Messico) 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.
Ulteriori informazioni
Non hai potuto partecipare a uno dei nostri webinar? Consulta le registrazioni dei
nostri ultimi webinar.

Campagna in evidenza

Campagne della Commissione
Visita i siti web delle campagne di comunicazione in corso
in Giappone, Canada e Medio Oriente:
https://europa.eu/food-match-japan
https://europa.eu/more-than-food-canada
https://europa.eu/more-than-food-uae
Come i finanziamenti dell’UE hanno contribuito a
promuovere alimenti e bevande di origine agricola
all’interno e all’esterno dell’UE
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.
Le pagine della campagna e informazioni dettagliate nel
merito sono disponibili qui



Guarda i video

Proposte e commenti
Mandaci i tuoi

commenti sui nostri webinar o proponi un argomento per un

nuovo webinar.

