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ITALIANS NETWORK ... Associazioni Italiane Nel Mondo

Le imprese Italiane ben sanno che oggi l'estero rappresenta la chiave economica del loro mercato.
Sia per le imprese esportatrici che vedono nell'estero uno sbocco economico che le può proteggere dalla continua crisi dei consumi che attanaglia l'Italia.
Sia per le imprese distributive Italiane che invece vedono nell'estero un mercato in grado di dare idee operative ed una fonte di prodotti a basso costo.

Cibus ha appena organizzato una escursione economica a Bangkok.
Managers di una ventina di imprese Italiane si sono infatti ritrovati nella città Thailandese per valutare come i prodotti Italiani vengano presentati nei grandi supermercati della
Thailandia e naturalmente anche per incontrare i buyer delle aziende importatrici locali.

La Redazione di Italiansnet.it ricorda che il programma di Cibus prevede poi una prossima tappa esplorativa a San Paolo del Brasile.

Questa iniziativa Thailandese che si è svolta nei giorni scorsi eche rientra nel programma “Cibus Market Check”, organizzato da Fiere di Parma ha visto la partecipazione di aziende
come Saviola, Caravella Fine Foods, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana, Noberasco, Consorzio Casalasco del Pomodoro, Coop Italia, La Molisana, Coppini
Arte Olearia, Polenghi, Saviola, Coppola Foods, Caravella Fine Foods, Casale Spa, Consorzio di tutela della mozzarella di bufala Campana e Steriltom.

La prima tappa del Cibus Market Check era stata a Mosca lo scorso Febbraio. 
Prossime tappe, oltre a quella di San Paolo do Brazil il prossimo Giugno, saranno a New York in Luglio e a Novembre a Shangai.
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