NUOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO IN BULGARIA E
LONGARONE FIERE DOLOMITI
SOFIA\ aise\ - Nell’ambito dell’area di intervento "Conclusione affari" e nell’ottica di continuare ad ampliare le opportunità di
business tra l’imprenditoria italiana e bulgara, nonché di proseguire nella promozione di nuove aree di crescita in Italia, qual è
quella delle Dolomiti, la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria ha annunciato la recente firma di un nuovo accordo di
collaborazione di durata biennale con Longarone Fiere SRL.L’accordo va ad aggiungersi ad altri accordi finalizzati
all’incremento della cooperazione commerciale Italia-Bulgaria e alla crescita dei prodotti, servizi, tecnologia e know how italiani
sul territorio bulgaro.Organizzazione di missioni incoming-outgoing, partecipazioni di collettive e privatistiche, delegazioni di
visitatori locali specializzati, incontri B2B e B2C rappresentano una delle principali aree di intervento della CCIB. L’Associazione
sarà, quindi, impegnata, a partire dal secondo semestre 2019, nelle attività di promozione di otto Saloni promossi da Longarone
Fiere, nell’identificazione e reclutamento di buyer ed espositori locali interessati a presentarsi sul mercato italiano, di
accompagnamento ed assistenza in tutte le fasi pre e post fiera, servizi garantiti dal Dipartimento "Promozione Fiere, Saloni
professionali ed Eventi" della CCIB.Fiera e Festival delle Foreste (14-15 settembre 2019), prima edizione di un evento di
elevato profilo tecnico e tecnologico che accende i riflettori sul mondo delle foreste, della lavorazione e dell’utilizzo del legno,
Dolomiti Show (5-7 ottobre 2019), Arredamont (26 ottobre – 3 novembre 2019), mostra dell’arredare in montagna per
eccellenza, che si conferma come l’appuntamento più importante e atteso a livello nazionale per questo particolare settore
dell’arredamento, MIG - Mostra Internazionale del Gelato (1-4 dicembre 2019), una delle più antiche fiere di settore in Europa,
Ri-Costruire 3.0 (15-16/21-23 febbraio 2020, che porterà l’attenzione dei professionisti delle costruzioni, dei progettisti e degli
addetti alla pianificazione urbanistica e territoriale, Arte in Fiera Dolomiti (15-16/21-23 febbraio 2020), una mostra Mercato
d’Arte Moderna e Contemporanea, Agrimont (14-15 marzo /20-22 marzo 2020), la fiera più completa dedicata all’agricoltura di
montagna, Caccia, Pesca e Natura (12-14 aprile 2020), fiera nazionale di prodotti, attrezzature e servizi per la caccia e la pesca
sportiva, uno degli appuntamenti nazionali più seguiti dagli appassionati del mondo venatorio.Tutte le manifestazioni fieristiche
avranno una sede esclusiva: il polo fieristico Longarone Fiere, situato nel cuore della provincia di Belluno, nell'area delle
Dolomiti, protagonista di un processo di investimenti e crescita culminato il 24 giugno 2019 con l'assegnazione delle Olimpiadi
Invernali Milano-Cortina 2026. (aise)

