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EU GATEWAY Missioni commerciali a Singapore ? Tailandia ? Corea del Sud? settore
agro-alimentare ? termini per partecipare alle missioni
08 maggio 2019

EU Gateway Business Avenues è un programma lanciato dalla Commissione Europea oltre 25 anni fa.
Si tratta di un'importante iniziativa di supporto alla crescita delle aziende europee attraverso l'export e
l'internazionalizzazione nei mercati Asiatici.
Nel 2019 saranno organizzate 2 missioni in Asia per le imprese europee del settore agroalimentare (food&beverage)
biologico:
- SINGAPORE & THAILANDIA &ndash; DAL 1° AL 7 SETTEMBRE 2019, scadenza 17 maggio per partecipare alla
selezione attraverso il link:
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-singapore-thailand
- COREA DEL SUD, DAL 18 AL 22 NOVEMBER 2019, scadenza 14 giugno per partecipare alla selezione attraverso il
sito: https://eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/organic-food-beverage-korea-0

Le aziende selezionate per una o più missioni del programma riceveranno:
- Un accesso privilegiato alle opportunità del mercato scelto
- Incontri mirati con potenziali partner e con contatti chiave
- Intelligenza di mercato pronta e disponibile
- Participazione a eventi del settore
- Bassi costi d'ingresso
- Supporto e coaching all'internalizzazione e al fare business nei specifici mercati Asiatici.
Il costo principale da sostenere per le aziende è il costo del viaggio verso la destinazione della missione.
I servizi standard "Covered by the EUGateway" sono coperti al 100% dal programma, mentre quelli customisable sono
coperti all'80% fino a 1000&euro;.
L'alloggio durante la missione è coperto fino a 1000&euro; per sei notti, e i costi di partecipazione agli eventi sono
generalmente anch'essi a carico della Commissione.
Il programma è un vero supporto per le aziende che desiderano espandersi in Asia e trovare i contatti giusti per farlo.
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